
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   90  del    24/07/2018

OGGETTO: 

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 07.05.2002 ART. 3 LETT. B) E C) E 
D.G.R.V. N. 843 DEL 08.06.2018. BANDO 2018. APPROVAZIONE 
PROGETTO DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA 
E POLIZIA LOCALE

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 18:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore  X
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott.ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 33 del 22.07.2015 con la quale veniva 
rinnovata la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di polizia 
locale fra i Comuni di Ponte di Piave e Salgareda per un ulteriore quinquennio;

Preso atto che la Regione Veneto con D.G.R.V. n. 843 del 08.06.2018 ha approvato il 
bando per l'anno 2018 che prevede la concessione di finanziamenti a favore degli 
Enti singoli o associati che presentino dei progetti di investimento in materia di 
sicurezza urbana e polizia locale;

Preso atto che al punto c) del paragrafo 1) "Beneficiari" Allegato "A" della D.G.R. 
843/2018, è previsto che possono beneficiare del contributo i Comuni capofila di 
Convenzione, aventi una popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, a condizione 
che la convenzione abbia durata non inferiore a 5 anni e sia stata istituita in 
conformità all'articolo 5 della L.R. 18/2012;

Considerato che le Amministrazioni comunali di Ponte di Piave e Salgareda, in 
possesso dei requisiti di cui al punto precedente intendono partecipare al bando di 
finanziamento per l'acquisto di segnaletica verticale per zone sottoposte a controllo di 
vicinato, nuovi strumenti operativi e equipaggiamento speciale per la Polizia Locale, 
in conformità a quanto riportato nel paragrafo 2) "Progetti e spese ammissibili" 
dell'allegato "A" alla D.G.R 843 del 08.06.2018;

Visto lo schema di progetto elaborato dal Comando di Polizia Locale, così come 
riassunto nelle schede illustrative di cui all'allegato della D.G.R.V. 843/2018 che si 
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi i 
pareri tecnico e contabile favorevoli da parte del Responsabile del Servizio di Polizia 
Locale e del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare il progetto per l'acquisto di segnaletica verticale per zone sottoposte a 
controllo di vicinato, nuovi strumenti operativi e equipaggiamento speciale per la 
Polizia Locale, in relazione alla D.G.R.V. 843/2018. Il progetto, corredato dalla 
relazione tecnica, è redatto secondo lo schema regionale (allegato A alla DGRV 
843/2018) ed è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di partecipare al bando, per l'anno 2018, per la concessione dei finanziamenti di 
cui all'art. 3, lettere b) e c) della Legge regionale n. 9 del 07.05.2002 e della 
D.G.R.V. 843 del 08.06.2018 il cui termine di scadenza è fissato al 30.07.2018;

3. di dare atto che ogni singola amministrazione comunale provvederà, a seguito 
dell'eventuale concessione del contributo regionale, allo stanziamento delle risorse 



necessarie per la quota parte che sarà calcolata in proporzione al medesimo 
contributo;

4. di dare mandato al responsabile del servizio competente di assumere tutti gli atti 
conseguenti e necessari di quanto sopra esposto.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma        Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 24/07/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

 DAVIDETTI GIUSEPPE
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 24/07/2018 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
        Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                 Dott.ssa Domenica Maccarrone


