COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 25 DEL 17/03/2020
Oggetto:
APPROVAZIONE
ACCORDO-PROGETTO
DENOMINATO
"C ONTROLLO
DEL
TERRITORIO COORDINATO E PARTECIPATO 2020" PER L' ISTITUZIONE, IN FORMA
SPERIMENTALE, DI NUCLEI SPECIALISTICI IN MATERIA AMBIENTALE E DI SICUREZZA
URBANA
L’anno 2020 addì 17 del mese di marzo alle ore 17:30 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 17:40
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 05/10/2019
«Approvazione accordo-progetto denominato "Controllo del territorio coordinato e partecipato"
per l'istituzione, in forma sperimentale, di nuclei specialistici in materia ambientale e di
sicurezza urbana», con la quale
- si dava atto:
• che Regione Lombardia, con delibera XI/1931 del 15 luglio 2019, ha approvato lo
schema di “Accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti finalizzati
all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana” (LR
6/2015 artt. 15 e 16);
• che tale accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e i Comuni Capoluogo di
Provincia, di durata triennale, prevede l’elaborazione e la realizzazione di progetti finalizzati
all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana e che i
Comuni capoluogo di provincia, per assicurare la funzionalità progettuale, debbano
coinvolgere, con ulteriori accordi locali, gli altri enti locali della provincia che abbiano il
servizio di Polizia Locale;
• che la giunta Comunale di Mantova, con Deliberazione n. 127 del 12 giugno 2019,
approvava l’accordo di collaborazione tra il Comune di Mantova e Regione Lombardia per
la realizzazione di progetti finalizzati all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela
ambientale e di sicurezza urbana;
• che Regione Lombardia avrebbe corrisposto annualmente al Comune Capoluogo un
contributo sia per spese di personale che per spese di mezzi e strumentazione come
indicato nella delibera XI/1931 del 15 luglio 2019 di Regione Lombardia, senza oneri, a
carico del Comune;
• che la durata dell’accordo sarebbe stata triennale, che l’ammontare massimo della
somma stanziata da Regione Lombardia per il Comune di Mantova si quantificava in €
103.629,75, precisando che i rimborsi sarebbero stati corrisposti da Regione Lombardia
su rendicontazione annuale con contributi forfettari per le spese relative all’impiego di
personale appartenente ai servizi di Polizia Locale; e che sarebbero state rimborsate
anche le spese generali in rapporto al numero delle Convenzioni sottoscritte con gli Enti
locali, nonché le spese relative all’acquisto di materiali tecnici strumentali necessari per la
realizzazione dei progetti;
• che Regione Lombardia, nella deliberazione sopracitata, ha disposto un contributo
massimo per il Comune di Mantova di euro 18.366,67/anno per una cifra complessiva nel
triennio di euro 55.100,01 per l’impiego del personale appartenente ai servizi di Polizia
Locale ed euro 11.705,95 per l’anno 2019, euro 18.411,90 per l’anno 2020 e euro
18.411,90 per l’anno 2021 per un totale complessivo nel triennio di euro 48.529,74 per
l’acquisizione di strumentazione tecnica;
• che Regione Lombardia relativamente alle spese del personale avrebbe riconosciuto il
finanziamento al Comune di Mantova Capofila che avrebbe poi provveduto a rimborsare,
nei limiti del finanziamento regionale, le relative spese del personale ai Comuni della
Provincia aderenti;
• che per dare avvio all’iniziativa regionale ed ottenere il relativo finanziamento è stato
necessario presentare un progetto per ciascuna delle tre annualità
- si approvava, per l’anno 2019, l’accordo progetto denominato “CONTROLLO DEL
TERRITORIO COORDINATO E PARTECIPATO” ;
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
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sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Considerato che per l’anno 2020 è stato predisposto un accordo progetto denominato
“CONTROLLO DEL TERRITORIO COORDINATO E PARTECIPATO 2020”, allegato sub A al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che il Comune di Mantova ha
trasmesso a Regione Lombardia per il finanziamento e che prevede, tra l’altro, la possibilità di
accordo e adesione dei Comuni della provincia di Mantova;
Dato atto che l’allegato accordo progetto prevede, tra le altre cose, che il personale impiegato
svolga servizio esercitando tutte le funzioni di cui alla Legge Quadro della polizia municipale n.
65 del 7 marzo 1986, al bisogno, indistintamente nei vari territori dei comuni aderenti e che
durante lo svolgimento di tale servizi porti, senza licenza, l’arma d’ordinanza di cui è dotato
nonché le attrezzature, le strumentazioni e i veicoli in dotazione. Le delibere di approvazione
dell’accordo progetto del Comune di Mantova e dei Comuni aderenti verranno, pertanto,
trasmesse alla Prefettura di Mantova per quanto di competenza in base alla normativa vigente;
Preso atto che Regione Lombardia, con decreto n. 2841 del 04/03/2020 – che si allega sub B
al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale – ha approvato il predetto accordo
progetto ammettendolo, quindi, al finanziamento regionale;
Ritenuto pertanto opportuno aderire all’accordo progetto presentato dal Comune di Mantova
capofila in quanto si condividono le finalità dello stesso, riconoscendo l’indubbia utilità di un
nucleo specializzato in materia ambientale e di sicurezza urbana che possa intervenire sul
territorio del Comune di San Benedetto Po così come degli altri Comuni aderenti;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”:
- la legge 7 marzo 1986 n. 65 “legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” e
successive modifiche;
- la legge regionale 6 del 01/04/2015, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n.
X/660 del 24/3/2015;
Dato atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Servizi alla persona, alle imprese e
polizia locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore EconomicoFinanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
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1- di approvare, per tutti i motivi espressi in premessa, l’accordo progetto denominato
“CONTROLLO DEL TERRITORIO COORDINATO E PARTECIPATO 2020” allegato sub A al
presente atto quale sua quale parte integrante e sostanziale;
2- di dare atto che l’allegato accordo progetto prevede, tra le altre cose, che il personale
impiegato svolga servizio, al bisogno, indistintamente nei vari territori dei comuni aderenti e
che durante lo svolgimento di tale servizi porti, senza licenza, l’arma d’ordinanza di cui è
dotato nonché le attrezzature, le strumentazioni e i veicoli in dotazione. Pertanto le
deliberazoni di approvazione dell’accordo progetto del Comune di Mantova e dei Comuni
aderenti verranno trasmesse alla Prefettura di Mantova per quanto di competenza, in base alla
normativa vigente;
3-di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico dle bilancio comunale;
4- di dare mandato al Responsabile del Settore Servizi alla persona, alle imprese e Polizia
Locale di provvedere all’espletamento di tutti i successivi necessari adempimenti per dare
esecuzione alla presente deliberazione nonché per rendicontare al Comune di Mantova le
spese del personale impiegato nel progetto per il relativo rimborso nei limiti di quanto
finanziato da Regione Lombardia;
5- 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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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DECRETO N. 2841

Del 04/03/2020

Identificativo Atto n. 35

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA
Oggetto

APPROVAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI DAI COMUNI DI COMO, MANTOVA E
VARESE, FINALIZZATI ALL’ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DEI NUCLEI DI TUTELA
AMBIENTALE E DI SICUREZZA URBANA PER L’ANNO 2020 (L.R. 6/2015, ARTT. 15 E
16), IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO APPROVATO CON D.G.R. N. 1931/2019 –
ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEGLI STESSI COMUNI

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante
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IL DIRIGENTE DELLA U.O. SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE
VISTA la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia
locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" e, in particolare:
• l’art. 1, che, al comma 3, attribuisce alla Regione la promozione del
coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa
quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell’autonomia organizzativa
dell’ente locale da cui dipende il personale, per l’erogazione di servizi più
efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza; l’art. 3,
comma 1, lett. a), ai sensi del quale la Regione promuove la collaborazione
istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di
accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun
soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela
ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull’intero territorio;
• l’art. 5, comma 1, lett. a), per i cui effetti la Regione, tra l’altro, promuove e
sostiene, anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la
sicurezza urbana;
• l’art. 5, comma 1, lett. h), che prevede la promozione della sicurezza
stradale attraverso interventi integrati sulle persone e sulle infrastrutture e per
fornire aiuto e assistenza alle vittime della strada;
• l’art.16, che prevede tra i compiti della struttura regionale per la promozione
ed il coordinamento tra servizi di polizia locale, di cui all’art. 15, appositamente
costituita nell’ambito dell’organizzazione della Giunta, la promozione,
attraverso specifici strumenti finanziari, dell’attivazione dei nuclei di polizia
locale, che sono l’insieme di risorse umane e strumentali utilizzate per le attività
di monitoraggio e controllo del territorio e altre specifiche funzioni di polizia
locale, indicate allo stesso art. 15, a seguito di esigenze, anche emergenziali, di
sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale e sicurezza stradale,
che emergono sul territorio regionale;
VISTA la DGR n. 1931 del 15 luglio 2019, che ha approvato lo schema di accordo
di collaborazione per la realizzazione di progetti finalizzati all’attivazione
sperimentale dei nuclei di tutela ambientale e di sicurezza urbana, ai sensi degli
artt. 15 e 16 della l.r. n. 6/2015;
ATTESO che:
• i Comuni Capoluogo di Como, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Varese,
assumendo il ruolo di capofila per i Comuni appartenenti alle rispettive
province, hanno aderito all’accordo di cui alla citata DGR n. 1931/2019, con
scadenza a dicembre 2021, con sottoscrizioni perfezionate nel corso dell’anno
1
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2019, per la realizzazione di progetti finalizzati all’attivazione sperimentale di
due nuclei di polizia locale, denominati “nucleo di sicurezza urbana” e “nucleo
di tutela ambientale – ecologica”;
•

il suddetto accordo prevede, in particolare:
- all’articolo 4, gli impegni dei Comuni sottoscrittori, i quali devono
pianificare e presentare progetti di durata annuale per l’attivazione
sperimentale dei nuclei di polizia locale;
- all’articolo 5, la specificazione dei contenuti dei progetti, che devono
indicare l’ambito delle attività, gli obiettivi ed il calendario di massima delle
iniziative, su base annuale, dei nuclei sperimentali di sicurezza urbana e di
controllo ambientale;
- all’articolo 8, che, entro 20 giorni dalla data di presentazione dei progetti,
la competente struttura regionale, verificata la congruità delle voci di
spesa contenute nei progetti medesimi, così come stabilite all’art. 9,
comunica l’approvazione del progetto;
• la D.G.R. n. 1931/2019 ha autorizzato, per il sostegno finanziario
dell’accordo, la spesa complessiva di € 636.853,00 nel triennio 2019 – 2021, di
cui € 296.853,00 per spese correnti, destinate all’impiego del personale
appartenente ai servizi di Polizia locale e all’acquisto di materiali tecnici di
consumo, ed € 340.000,00 per spese in conto capitale, per acquisizione di
strumentazione tecnica da impiegare negli interventi di sicurezza urbana ed
ambientale, con i seguenti riparti ti, per l’annualità 2019, in proporzione alla
frazione di anno decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo e fino al
31dicembre dello stesso anno, e per le successive annualità:
- Bilancio 2020: € 98.951,00, a valere sul capitolo 10384, ed € 130.000,00, a
valere sul capitolo 14203;
- Bilancio 2021: € 98.951,00, a valere sul capitolo 10384, ed € 130.000,00, a
valere sul capitolo 5170;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 13243 del 19 settembre 2019, con il quale sono
stati approvati i progetti presentati dai Comuni capoluogo di Como, Cremona,
Lodi, Mantova e Pavia per l’anno 2019, e sono stati assunti i relativi impegni di
spesa, a valere sul bilancio 2019;
DATO ATTO che la realizzazione dei progetti approvati con il citato decreto n.
13243/2019 si è conclusa entro la fine del 2019;
VISTI i progetti, relativi all'anno 2020, presentati dai Comuni di Como, Mantova e
Varese in attuazione del suddetto accordo, finalizzato all’attivazione sperimentale
dei nuclei di polizia locale per interventi operativi di tutela ecologica e di sicurezza
2
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urbana, pervenuti, rispettivamente:
• dal Comune di Como: in data 19/02/2020, prot. reg. n. Y1.2020.000751;
• dal Comune di Mantova: in data 12/02/2020, prot. reg. n. Y1.2020.000702;
• dal Comune di Varese: in data 17/02/2020, prot. reg. n. Y1.2020.000720;
VERIFICATO che i suddetti progetti sono coerenti e attuativi delle previsioni
dell’art. 5 dell’accordo di cui alla D.G.R. n. 1931/2019, in quanto individuano
l’ambito delle attività, gli obiettivi e il calendario di massima delle iniziative, in
relazione alla corrente annualità, con possibilità di modifiche ed integrazioni,
anche in attuazione degli accordi che potranno essere sottoscritti dai Comuni
capoluogo con quelli afferenti al rispettivo territorio provinciale e perseguono le
seguenti finalità:
• attività di polizia locale, in maniera coordinata e partecipata, con respiro
sovracomunale;
• acquisizione ed impiego di strumentazioni tecniche funzionali ed utili alla
piena operatività dei nuclei attivati;
• diffusione, soprattutto in contesto operativo, di conoscenze professionali nei
campi della sicurezza urbana e sicurezza ambientale – ecologica;
• condivisione di pratiche operative, incrementando occasioni di formazione
sul campo;
DATO ATTO che in data 25 febbraio 2020 si è riunito in Conferenza telefonica il
Comitato di coordinamento previsto dall’art. 6 dell’accordo, il quale,
nell’espletamento dei propri compiti, ha valutato positivamente i progetti
presentati dai Comuni di Como, Mantova e Varese, nonché congrui i costi esposti
in ciascun progetto, in quanto pertinenti rispetto alle tipologie di attività da
svolgere;
RITENUTO, quindi, di approvare i progetti, da sviluppare nel 2020, presentati dai
Comuni capoluogo di Como, Mantova e Varese e di impegnare, a favore degli
stessi Comuni, i seguenti importi, calcolati secondo i criteri di ripartizione indicati
all’art. 8 dell’accordo di cui alla D.G.R. n. 1931/2019:
COMO

Euro 14.916,14, con copertura al
capitolo 10384 “Trasferimenti
correnti a amministrazioni locali
per la realizzazione di iniziative e
interventi
in
materia
di
sicurezza” del Bilancio 2020
3

copia informatica per consultazione

Euro 26.043,77, con copertura al
capitolo
14203
“Interventi
miglioramento sicurezza urbana
e progetti ICT“ del Bilancio 2020

MANTOVA

Euro 18.366,67, con copertura al
capitolo 10384 “Trasferimenti
correnti a amministrazioni locali
per la realizzazione di iniziative e
interventi
in
materia
di
sicurezza” del Bilancio 2020

Euro 18.411,90, con copertura al
capitolo
14203
“Interventi
miglioramento sicurezza urbana
e progetti ICT“ del Bilancio 2020

VARESE

Euro 32.890,01, con copertura al
Euro 18.331,94, con copertura al
capitolo
14203
“Interventi
capitolo 10384 “Trasferimenti
miglioramento sicurezza urbana
correnti a amministrazioni locali
e progetti ICT“ del Bilancio 2020
per la realizzazione di iniziative e
interventi
in
materia
di
sicurezza” del Bilancio 2020

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 126 del 10
agosto 2014, correttivo del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e, in
particolare, del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria che prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le
quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio
della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è
consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
4
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finanziaria potenziato delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2020;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 10 del suddetto accordo, i Comuni di Como,
Mantova e Varese dovranno rendicontare le spese sostenute per la realizzazione
degli interventi progettuali entro il 31 dicembre 2020, mediante la produzione di
una relazione amministrativa – contabile, contenente la descrizione delle modalità
di realizzazione del servizio e dei risultati conseguiti, e che il mancato rispetto di
tale termine non consentirà l’erogazione del contributo regionale;
VISTI la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento di
contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione
dell'anno in corso;
VISTI, altresì, la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
Organizzazione e Personale” ed i provvedimenti organizzativi dell’XI Legislatura;
VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del
beneficiario;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)";
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato in conformità a quanto
previsto dall’accordo di cui alla D.G.R. n. 1931/2019;
DECRETA
1. di approvare i progetti agli atti della Direzione Generale “Sicurezza”
presentati dai Comuni capoluogo di Como, Mantova e Varese per l'anno
2020, in attuazione dell’accordo di cui alla D.G.R. n. 1931/2019, finalizzato
all’attivazione sperimentale dei nuclei di polizia locale per interventi
operativi di tutela ecologica e di sicurezza urbana;
2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa
esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:
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Beneficiario/Ruolo

Codice

Capitolo

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

COMUNE DI COMO

10531

3.02.104.10384 14.916,14

0

0

COMUNE DI COMO

10531

3.02.203.14203 26.043,77

0

0

COMUNE DI MANTOVA

10848

3.02.104.10384 18.366,67

0

0

COMUNE DI MANTOVA

10848

3.02.203.14203 18.411,9

0

0

COMUNE DI VARESE

11539

3.02.104.10384 18.331,94

0

0

COMUNE DI VARESE

11539

3.02.203.14203 32.890,01

0

0

3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione degli importi impegnati a
favore dei Comuni di Como, Mantova e Varese a seguito di positiva verifica
della rendicontazione amministrativa e contabile che detti Enti dovranno
trasmettere entro il 31 dicembre 2020, così come previsto all’art. 10
dell’accordo citato in premessa;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Como,
Mantova e Varese;
5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
ANTONINO CARRARA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 154/2020 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE ad oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO-PROGETTO DENOMINATO
"CONTROLLO

DEL

TERRITORIO

COORDINATO

E

PARTECIPATO

2020"

PER

L'

ISTITUZIONE, IN FORMA SPERIMENTALE, DI NUCLEI SPECIALISTICI IN MATERIA
AMBIENTALE E DI SICUREZZA URBANA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 17/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla

proposta

n.

154/2020

ad

oggetto:

APPROVAZIONE

ACCORDO-PROGETTO

DENOMINATO "CONTROLLO DEL TERRITORIO COORDINATO E PARTECIPATO 2020" PER
L' ISTITUZIONE, IN FORMA SPERIMENTALE, DI NUCLEI SPECIALISTICI IN MATERIA
AMBIENTALE E DI SICUREZZA URBANA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 17/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 25 del 17/03/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO-PROGETTO DENOMINATO "CONTROLLO DEL TERRITORIO
COORDINATO E PARTECIPATO 2020" PER L' ISTITUZIONE, IN FORMA SPERIMENTALE, DI NUCLEI
SPECIALISTICI IN MATERIA AMBIENTALE E DI SICUREZZA URBANA.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 26/03/2020 e sino al 10/04/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 26/03/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 25 del 17/03/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO-PROGETTO DENOMINATO "CONTROLLO DEL
TERRITORIO COORDINATO E PARTECIPATO 2020" PER L' ISTITUZIONE, IN FORMA
SPERIMENTALE, DI NUCLEI SPECIALISTICI IN MATERIA AMBIENTALE E DI SICUREZZA
URBANA.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 26/03/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 06/04/2020

San Benedetto Po li, 06/04/2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 25 del 17/03/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO-PROGETTO DENOMINATO "CONTROLLO DEL TERRITORIO
COORDINATO E PARTECIPATO 2020" PER L' ISTITUZIONE, IN FORMA SPERIMENTALE, DI NUCLEI
SPECIALISTICI IN MATERIA AMBIENTALE E DI SICUREZZA URBANA.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 26/03/2020 e sino al 10/04/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 11/04/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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