
N. 117 in data 02.11.2009

OGGETTO:  PROTEZIONE  CIVILE.  RICHIESTA  DI  CONTRIBUTI  AI  SENSI 
DELL’ARTICOLO 13 DELLA L.R. N. 58 DEL 27/11/1984 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Bando per la concessione di contributi regionali per la realizzazione di progetti di 
potenziamento ed incremento delle dotazioni di soccorso ad uso della Protezione Civile, approvato 
con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2485 del 04/08/2009;

Considerato  che  la  struttura  comunale  di  emergenza,  effettivamente  necessita  di  diverse 
dotazioni di soccorso, prima fra tutte un autocarro per il trasporto delle attrezzature di emergenza;

Ritenuto  quindi  di  partecipare  al  bando per  il  finanziamento  regionale,  il  quale  prevede 
l’approvazione di un apposito progetto di potenziamento e/o incremento delle dotazioni di soccorso;

Vista  la  bozza  di  progetto  chiamato  “Potenziamento  dotazioni  di  sicurezza  del  Centro 
Operativo  Comunale”  dell’Ufficio  competente,  il  quale  prevede  l’acquisto  di  un rimorchio  con 
centina,  un  generatore  di  corrente,  una  torre  faro   ed  una  motopompa,  il  tutto  per  un  valore 
preventivato di € 16.000,00, IVA compresa;

Ritenuto per quanto detto di approvare il progetto e di partecipare al bando regionale;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di  approvare  il  progetto  “Potenziamento  dotazioni  di  sicurezza  del  Centro  Operativo 
Comunale” elaborato dall’Ufficio di Polizia Locale, che prevede una spesa complessiva di € 
16.000,00;

2) Di partecipare al Bando per la concessione di contributi regionali per la realizzazione di 
progetti  di  potenziamento  ed  incremento  delle  dotazioni  di  soccorso  ad  uso  della 
Protezione Civile, approvato con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2485 del 
04/08/2009;

3) Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge).
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