
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PROGETTO "NATALE SICURO 2008"

Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 262 del 03/12/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì TRE del mese di  DICEMBRE, alle ore  14.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : PROGETTO "NATALE SICURO 2008"

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Rilevato che, per un migliore controllo del territorio durante il mese di dicembre 2008, è 
necessaria una maggiore presenza della Polizia Locale durante le ore serali dei fine settimana 
e durante le giornate domenicali, sia per il forte aumento di traffico veicolare in 
concomitanza con le festività, in particolare intorno agli insediamenti commerciali, sia per 
l'indispensabile controllo a contrasto dei fenomeni di disgregazione sociale, quale il disturbo 
alla quiete pubblica e gli atti di vandalismo verso strutture comunali, al fine di 
garantire/infondere quel senso di "sicurezza urbana", sinonimo di tranquillità del vivere 
quotidiano;

Atteso che dette attività, se altrimenti non rese o finanziate, porterebbero ad un'omissione di 
servizi resi a favore della cittadinanza e a tutela della collettività;

Ritenuto, per quanto sopra, necessario un potenziamento dei servizi della Polizia Locale, 
richiedendo al personale operante l'espletamento dei succitati servizi oltre il normale orario di 
lavoro, e quindi oltre la 35 ore settimanali, andando a coprire i servizi indicati al punto 
precedente;

Vista la relazione/bozza del Comandante della Polizia Locale, allegata alla presente e parte 
integrante della stessa, con la quale si propone di potenziare/integrare il servizio previsto dal 
progetto denominato "Progetto Città Sicura 2008" mediante l'istituzione del "Progetto Natale 
Sicuro 2008" e la previsione di un impegno finanziario di ulteriori € 5.000,00= sul capitolo n. 
19300 del PEG 2008 "Compensi al personale per progetti finalizzati";

Stabilito che detto progetto si articolerà secondo lo schema riportato nella relazione allegata 
e che potrà essere modificato, secondo le esigenze, in base a richiesta motivata 
dell'Amministrazione Comunale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2008, esecutiva ai sensi di 
Legge con la quale è stato approvato il Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2008 e la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 04/06/2008 con la quale è stato approvato il 
“Piano esecutivo di gestione dell’esercizio 2008”;

Visto il verbale della delegazione trattante del 20/11/2008 con la quale viene incrementato di 
Euro 5.000,00 il fondo per lo svolgimento del pattugliamento nel periodo natalizio da parte 
della Polizia Locale; 

Vista l'allegata relazione/bozza del "Progetto Natale Sicuro 2008";

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49/1° comma del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000;
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Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata relazione/bozza di progetto proposta dal Comandante dellao Polizia 
Locale, avente un costo complessivo di € 5.000,00=, a cui devono essere aggiunti i contributi 
a carico dell'Ente, per i compensi da erogare al personale del Corpo Polizia Locale che ha 
dato adesione al progetto medesimo;

2. Di dare atto che la responsabilità per la realizzazione e la gestione della predetta attività è 
demandata al Comandante della Polizia Locale che relazionerà sui risultati e sulle attività 
svolte;

4. Di dare atto del rispetto delle procedure sindacali previste dall'ordinamento del personale 
EE.LL. vigente;

5. Di erogare i compensi di cui al punto 1. mediante liquidazione del Comandante della 
Polizia Locale, con le modalità previste per il "Progetto Città Sicura 2008";

6. Di comunicare la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
D.L.gs n. 267 del 18/08/2000;

7. Con votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134/4° comma del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


