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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 124 DEL 10/09/2019
Oggetto: ADESIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO, DI CUI AL D.D .S. 11 LUGLIO 2019 N.10186, PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MEZZI PER L'IMPLEMENTAZIONE
DELL'OPERATIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DI LIVELLO PROVINCIALE, AI SENSI DELLA
L.R. 16/2014 E SMI.
L’anno 2019 addì 10 del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:10
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione C.C. n. 10 dell’1/03/2001 si approvava il regolamento per la costituzione del
Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile presso il Comune di San Benedetto Po;
- il Gruppo suddetto è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia con decreto n. 15378 del
26/06/2001 di iscrizione nell’elenco regionale;
- con deliberazione C.C. n. 51 del 05/11/2010 si approvava convenzione fra i Comuni di San
Benedetto Po e Moglia per l’istituzione di un Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile
al fine di implementare le risorse umane e finanziarie per una migliore azione di prevenzione,
previsione e soccorso a livello sovra-comunale, per la diffusione e l’accrescimento della
dimensione culturale del volontariato e dei suoi valori come espressione di solidarietà concreta;
- con la deliberazione suddetta si approvava altresì, il regolamento per l’istituzione e il
funzionamento del Gruppo in argomento, successivamente modificato con deliberazione C.C. n.
35 del 14/07/2011;
- con deliberazione C.C. n. 59 del 29/11/2012 si approvava la proroga della convenzione tra i
comuni di San Benedetto Po e Moglia per la gestione associata del servizio di protezione civile per
il periodo 01/01/2013-31/12/2016.
- con deliberazione C.C. n. 10 del 30/03/2017 si approvava la proroga della convenzione tra i
comuni di San Benedetto Po e Moglia per la gestione associata del servizio di protezione civile
attraverso l'istituzione ed il mantenimento del gruppo intercomunale di volontari di protezione civile
denominata "Polirone" - periodo 01/01/2017-31/12/2020
Considerato che con D.d.s. 11 luglio 2019 – n.10186, Regione Lombardia ha approvato il bando
per l’acquisto di attrezzature e mezzi per l’implementazione dell’operatività di protezione civile di
livello provinciale, rivolto alle organizzazioni di volontariato, operative ed iscritte nelle rispettive
sezioni provinciali dell’albo regionale del volontariato di protezione civile, ai sensi della L.r. 16/2014
e smi.
Dato atto che:
- il gruppo intercomunale di volontari di protezione civile “Polirone” di San Benedetto Po e Moglia
risulta idoneo alla partecipazione al presente bando ed intende candidare l’acquisto di una torre
faro a supporto dell’attività di volontariato che svolge sul territorio, per un costo complessivo
stimato di Euro 20.374,00 compresa iva di legge;
- la tipologia del bene da acquistare è ricompresa nel modulo operativo di interesse provinciale
specificato nella tabella del bando, definita tra la regione Lombardia e la Provincia di Mantova;
- il bando prevede il contributo a fondo perduto del 90% del totale delle spese sostenute ed il
restante 10% sarà a carico dell’Ente;
Visto lo schema di domanda di partecipazione al bando;
Ritenuto pertanto di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante del gruppo di volontari di
protezione civile “Polirone” di San Benedetto Po e Moglia, alla partecipazione al presente bando
candidando la spesa di Euro 20.374,00 per l’acquisto di torre faro a supporto dell’attività di
volontariato svolta dal gruppo sul territorio, dando atto che la quota richiesta a fondo perduto sarà
di euro 18.336,60 pari al 90% dell’importo richiesto e quella da finanziare con fondi propri sarà di
Euro 2.037,40 pari al 10% dell’importo richiesto;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
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dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) Di aderire al bando di Regione Lombardia, approvato D.d.s. 11 luglio 2019 – n.10186, per
l’acquisto di attrezzature e mezzi per l’implementazione dell’operatività di protezione civile di livello
provinciale, rivolto alle organizzazioni di volontariato, operative ed iscritte nelle rispettive sezioni
provinciali dell’albo regionale del volontariato di protezione civile, ai sensi della L.r. 16/2014 e smi;
2) Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante del gruppo di volontari di protezione civile
“Polirone” di San Benedetto Po e Moglia, alla presentazione della domanda di partecipazione al
presente bando, candidando la spesa di Euro 20.374,00 per l’acquisto di torre faro a supporto
dell’attività di volontariato svolta dal gruppo sul territorio;
3) Di dare atto che la quota richiesta a fondo perduto sarà di Euro 18.336,60 pari al 90%
dell’importo richiesto e quella da finanziare con fondi propri sarà di Euro 2.037,40 pari al 10%
dell’importo richiesto;
4) Di dare atto che la somma di Euro 2.037,40 a carico dell’Ente trova copertura per Euro 732,79
con avanzo di bilancio e per Euro 1.304,61 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.01.02.000
della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” Programma 02
“Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” del bilancio 2019 (Cap. 2600/10 – IMP. 359/2019);
5) Di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013.
6) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

