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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 149 DEL 07/12/2021
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "QUARTIERE SICURO" E RELATIVA
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO SECONDO LE MODALITA' INDICATE NEL DECRETO DEL
MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE DEL 9/10/2021.
L’anno 2021 addì 07 del mese di dicembre 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 17:50
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
MORANDI VANESSA
GIAVAZZI MARCO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
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
Vista e richiamata la deliberazione n. 143 del 30/11/2021 recante “Approvazione protocollo tra il
Comune di san Benedetto Po e la Prefettura di Mantova del patto per l’ attuazione della sicurezza
urbana ai sensi dell’art. 5 del d.l 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18/4/2017 , n.
48;
Dato atto che in data 6/12/2021 il patto per la sicurezza urbana sopra menzionato è stato
sottoscritto dal sindaco del comune di San Benedetto Po e dal signor Prefetto di Mantova ed è
stato acquisito al protocollo dell’ente al nr. 16807/2021;
Visto e richiamato il decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze
datato 9/10/2021 – con il quale si sono definite le modalità di presentazione da parte dei comuni
delle richieste di ammissione ai finanziamenti previsti dall'art. 5, comma 2 ter, del decreto legge
14/2017;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla richiesta di apposito finanziamento finalizzato
all'installazione di un sistema di videosorveglianza nel quartiere del capoluogo sambenedettino
compreso nel perimetro delle vie Castiglione della Pescaia fino all'intersezione con strada
Schiappa, via Ronchi, via Falcone e via Costituzione al fine di assicurare il monitoraggio e la
prevenzione dei numerosi e recenti fenomeni predatori ivi verificatisi e, conseguentemente, per
assicurare maggior tutela ai residenti della predetta zona;
Visto il progetto denominato “Quartiere sicuro” allegato - sia nella parte descrittiva che di
rappresentazione grafica - sub a) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Visto il modulo relativo alla domanda di finanziamento di cui all'oggetto che si allega sub b) al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto opportuno adottare apposita deliberazione di approvazione del progetto in tutte
le componenti declinate dalla normativa sopra richiamata per poterlo trasmettere, nella versione
definitiva, alla Prefettura di Mantova entro il termine perentorio del 10/12/2021;
Rilevato che la quantificazione economica del progetto corrisponde a complessivi euro 39.918,40
iva al 22% compresa come si evince dall’allegato sub c) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto di cui sopra attesa l'importanza di
assicurare la maggior sicurezza possibile ai residenti del quartiere sopra menzionato che, dai dati
in possesso di questo ente, risulta essere la zona maggiormente colpita da furti e reati predatori;
Dato atto che a fronte di un costo complessivo del progetto pari ad euro 39.918,40 si ritiene di
porre a carico del comune di San Benedetto Po una quota di cofinanziamento pari al 10% del
totale e quindi per euro 3.991,84;
Dato altresi atto che, solo in caso di conseguimento del finanziamento richiesto, il comune
iscriverà a bilancio, sia la quota di cofinanziamento sopra indicata che le somme occorrenti ad
assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche fino ad un
massimo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi;
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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 Economico e
Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1- di approvare il progetto - allegato sub a), sub b) e sub c) al presente atto quale parte integrante
e sostanziale - denominato “Quartiere sicuro” - cui afferisce la domanda di finanziamento di
complessivi euro 39.918,40 da inoltrare al Ministero dell'interno e dell'economia e delle finanze
secondo le modalità indicate nella normativa ut supra richiamata ed indicata nella nota prot. pec
15614/2021 pervenuta dalla Prefettura di Mantova;
2- di trasmettere il menzionato progetto, unitamente a tutti gli allegati della presente deliberazione,
al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di Mantova entro il
termine perentorio del 10/12/2021;
3- di autorizzare il sindaco in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'ente alla
sottoscrizione dell'allegato modulo di richiesta del finanziamento;
4- di dare atto che la quota di cofinanziamento di euro 3.991,84 trova imputazione al piano dei
conti piano finanziario integrato U2.02.01.09.012 della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”
Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” del bilancio di previsione 2022 (CAP. 7510/10
codice 16905 imp. 1389/2021) e le somme occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione
degli impianti e delle apparecchiature tecniche cui afferisce il finanziamento fino ad un massimo di
cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi come richiesto dalla normativa ministeriale
testé citata troveranno imputazione al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.99.999 della
Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza” Programma 01 “Polizia locale e amministrativa” del
bilancio di previsione 2022 (CAP. 850/10);
5- di dare altresì atto che il progetto denominato “Quartiere sicuro” a cui si riferisce il finanziamento
di cui sopra non si sovrappone con quelli già realizzati con finanziamenti comunitari, statali,
regionali, concessi o erogati negli ultimi 5 anni;
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 indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs. n. 33/2013.
Con separata e successiva votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

