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L’anno duemilaventuno il dodici del mese di maggio alle ore 15:50 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 117   DEL   12/05/2021 

 

POLIZIA LOCALE – APPROVAZIONE PROGETTO FINALIZZATO 

ALL’ACQUISTO DI VEICOLI E STRUMENTI PER LA POLIZIA LOCALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• la tutela della Sicurezza Urbana, della vivibilità sociale e del decoro urbano sono di assoluta 

importanza per l’amministrazione comunale; 

• tra i compiti prioritari del Corpo della Polizia Locale vi è quello della tutela della sicurezza 

urbana; 

• attualmente il settore in questione dispone di veicoli, strumenti e sistemi informatici e 

digitali non più adeguati e idonei alle competenze e professionalità acquisite; 

• nel programma biennale di forniture e servizi biennio 2021/2022 – annualità 2021 – risulta 

inserita la fornitura di cui all’oggetto; 

Considerato che il Dott. Massimo Migliorini, del comando della Polizia 

Municipale, ha pertanto redatto una relazione progettuale necessaria per acquisire, mediante 

procedura ad evidenza pubblica, i seguenti beni strumentali: 

✓ n. 2 autovetture, con relativo allestimento, per il reparto pronto intervento della Polizia 

Locale; 

✓ n. 2 autovetture, con relativo allestimento, per il reparto polizia di prossimità della Polizia 

Locale; 

✓ n. 1 autovettura, con relativo allestimento, per servizi specifici della Polizia Locale; 

✓ n. 1 autovettura civetta per servizi di pattugliamento; 

✓ n. 1 sistema di controllo targhe dinamico integrato di rilevazione delle soste irregolare; 

✓ n. 1 etilometro omologato; 

Atteso che il progetto, per un importo totale di spesa previsto pari ad € 150.000,00, 

risulta meritevole di consenso ed interesse considerata la possibilità di rendere il servizio di 

Polizia Locale più efficiente, efficace ed economico e, nel contempo, assicurare la massima 

incisività dell'azione preventiva e repressiva a tutela della sicurezza urbana, della circolazione 

stradale e della vivibilità sociale; 

Preso atto della necessità di provvedere al rinnovo parziale del parco auto della 

Polizia Locale ed all’acquisto di strumenti e dispositivi così come riportato nella Relazione 

progettuale di proposta per l’acquisto di veicoli, strumenti e apparecchiature sottoscritta dal 

dirigente di settore ed integralmente recepita;   

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse quali parte integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. di approvare la “Relazione progettuale per l’acquisto di veicoli e strumenti per il servizio 

di Polizia Locale”, allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

3. di dare atto che all’acquisto dei veicoli e strumenti si procederà mediante contrazione di 

mutuo passivo per € 150.000,00 e che la relativa spesa è allocata nel bilancio di previsione 

anno 2021 al capitolo 202030119000/52; 

4. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento.  

 


