
COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 3 del 09/01/2020

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POLIZIA LOCALE PER L’ACQUISTO 
DI AUTOVEICOLI DI CUI ALLA D.G.R. 2434/2019. APPROVAZIONE 
PROGETTO

L'anno duemilaventi addì nove del mese di Gennaio alle ore 12:30, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza de il Sindaco Paolo Mario Fraschini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco FRASCHINI PAOLO MARIO X
2 Vicesindaco VIDE' SIMONA X
3 Assessore SIGNORELLI FABIO X

PRESENTI: 2 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO:  PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POLIZIA LOCALE PER L’ACQUISTO 
DI AUTOVEICOLI DI CUI ALLA D.G.R. 2434/2019. APPROVAZIONE 
PROGETTO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.d.u.o. 13 novembre 2019, n. 16299 avente per oggetto “Criteri per l’assegnazione di 
cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per 
l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli, destinati alla polizia 
locale - anno 2020  (l.r.6/2015, artt.25 e 26)”;

Considerato che:
- questo Comune è proprietario, da molti anni, dell’autovettura targata CV729HG modello FIAT 

PUNTO immatricolata nell’anno 2005, a servizio della Polizia Locale ed è emersa la necessità di 
fornire la struttura di un’autovettura in sostituzione di quella attualmente in dotazione, aventi 
caratteristiche volte alla riduzione dell’inquinamento ambientale;

- l’autoveicolo suddetto è l’unico attualmente in uso alla Polizia Locale e risulta essere in cattivo stato 
di funzionamento a causa della vetusta dello stesso, della tecnologia ormai obsoleta ed altresì non 
più a norma per le restrizioni regionali in materia di emissione in atmosfera di inquinanti;

Vista l’intenzione di dotare il servizio di Polizia Locale di un parco mezzi a basso impatto ambientale, 
partecipando, pertanto, al bando di finanziamento regionale sopra richiamato, ai fini dell’acquisto di un’auto 
elettrica al servizio della Polizia Locale;

Considerato quindi che si intende dotare il Comune, incluso territorialmente nel Parco della Valle del Ticino, 
di un’autovettura di servizio per la Polizia Locale che possa essere utilizzata in ogni area con nessuna 
limitazione al transito dei veicoli inquinanti, rinnovando in tal modo l’attuale parco veicoli;

Considerato, altresì, che Regione Lombardia , tramite il bando regionale sopra detto, pone a disposizione dei 
Comuni un contributo che, se concesso, coprirebbe l’80% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 
20.000,00;

Visto il preventivo di spesa per l’acquisto del suddetto veicolo, acquisito dall’ente, che comporta una spesa 
complessiva pari a € 25.636,00 IVA compresa;

Visto il progetto e la relazione illustrativa all’uopo predisposti, allegati alla presente quale parte integrante e 
sostanziale

Visto il Bilancio di previsione 2020/2022 in fase di predisposizione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di autorizzare, la partecipazione al Bando regionale di cui al D.d.u.o. 13 novembre 2019, n. 16299 
avente per oggetto “Criteri per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o 
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associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali, rinnovo e 
incremento del parco veicoli, destinati alla polizia locale - anno 2020  (l.r.6/2015, artt.25 e 26)”;

2) Di approvare il relativo progetto e la relazione illustrativa, di cui documento allegato A), parte integrante 
e sostanziale della presente delibera, ai fini della partecipazione al predetto bando regionale;

3) Di dare atto che la spesa complessiva prevista per la fornitura oggetto della richiesta di finanziamento in 
argomento è pari a € 25.636,00 (IVA compresa) e che l’Amministrazione Comunale si impegna a far 
fronte alla parte di spesa non coperta dal finanziamento regionale, come di seguito meglio specificato:
- € 20.000,00 contributo regionale;
- € 5.636,00 fondi propri del bilancio comunale

4) Di impegnarsi, altresì, a presentare la relativa rendicontazione, nei termini prescritti sul bando regionale 
per l’assunzione di cofinanziamenti a favore di comuni per le funzioni di polizia locale di cui al D.d.u.o. 
13 novembre 2019, n. 16299;

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
Dlgs 267/2000 e s.m.i.



4

Letto, confermato e sottoscritto

 il Sindaco  il Segretario Comunale
Paolo Mario Fraschini Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)


