COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 37

Seduta del 25/06/2013

Reg.

OGGETTO: PROGETTO “IN PIAZZA SENZA PROBLEMI: CAPIRE, INTERVENIRE,

PREVENIRE” IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA, CO – FINANZIATO DALLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA (ART.5, l.r. 24/2003) SUL BANDO 2012 – ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno Duemilatredici, il giorno Venticinque del mese di Giugno alle ore 23,00 nella Sala delle Adunanze del
Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Segreteria sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera
b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. 4 Dicembre 2003, N.24 “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione
del sistema integrato di sicurezza”, ed in particolare il Capo I “principi generali” e il Capo II
“promozione del sistema integrato di sicurezza”;
Richiamato in particolare l’art.5 della suddetta L.R. 24/03 “Interventi di rilievo locale” il quale
prevede al comma 1 che “la Regione concede contributi ai Comuni, alle Province alle Comunità
Montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate
agli obiettivi di cui all’art.2 realizzate anche di concerto con operatori privati …”;
Dato atto che tali contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con
esclusione delle spese di personale;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 907/2012 avente ad oggetto: “Determinazione
delle priorità, dei criteri e delle modalità, per l’anno 2012, per la concessione dei contributi
previsti dall’art.5 della L.R. 24/03”;
Atteso che il Comune di Montescudo ha presentato, entro i termini prescritti e conformemente al
disposto dell’all.1) alla D.G.R. 907/2012, il progetto “IN PIAZZA SENZA PROBLEMI: CAPIRE,
INTERVENITE, PREVENIRE- SECONDO BIENNIO” riguardante il consolidamento delle
iniziative già intraprese nel triennio precedente, con azioni volte a sostenere per il prossimo
biennio tutte le attività in corso e con l’attuazione di nuove iniziative in grado di consolidare i
gruppi autoorganizzati esistenti;
Considerato che il progetto intende utilizzare le tecniche della ricerca-azione per capire le ragioni
che stanno alla base degli atti di vandalismo e danneggiamento, perpetrati dai giovani residenti di
Montescudo ai danni dei beni della comunità e dei privati, e le ragioni degli atteggiamenti di
chiara conflittualità sociale di questi ragazzi e ragazze che esprimono con l’uso degenerante degli
spazi pubblici centrali;
Dato atto che il richiamato progetto, per il quale è stato chiesto il finanziamento regionale,
ammonta a complessivi € 150.000,00;
Atteso che la Regione Emilia Romagna, con D.G.R. n. 2180 del 28/12/2012 avente ad oggetto
“Concessione dei contributi previsti dall’art.5 della L.R. 24/2003. Anno 2012, in attuazione della
deliberazione n°907/2012” ha ammesso a contribuzione il progetto presentato dal Comune di
Montescudo, finanziandolo nel modo seguente:
- con € 19.400,00 per spesa corrente (pari al 38,86% sulla spesa ammissibile);
- con € 42.800,00 per spese di investimento (pari al 42,8% sulla spesa ammissibile);
Dato atto altresì che il progetto è stato inserito nel Bilancio Preventivo dell’esercizio Finanziario
2013 per la sola parte di spesa corrente e sarà inserito anche nei due esercizi successivi,

prevedendo il triennio quale arco temporale di realizzazione ed iscrivendo nei relativi Bilanci
adeguate risorse proprie dell’Ente necessarie al completo finanziamento del medesimo;
Dato atto che, per quanto inerisce gli interventi di spesa corrente, l’Amministrazione ha ritenuto
opportuno dare continuità alle azioni avviate lo scorso anno (Il Montescudino – il giornalino dei
ragazzi e delle ragazze di Montescudo, Attività Estive “Estate Giovani”, sostegno ai centri di
aggregazione del territorio) il cui costo, per la corrente annualità, ammonta a complessivi €
24.220,00;
Visto l’allegato prospetto riportante l’elenco delle attività, degli interventi e degli investimenti
programmati per la corrente annualità, ammontanti a complessivi € 24.220,00;
Ritenuto di condividere le attività programmate, rispondenti alle linee di indirizzo ed ai programmi
dell’Amministrazione comunale e conformi alle priorità fissate dalla Regione Emilia Romagna
nella ricordata D.G. R. n.907/2012 nonché nella L.R. 24/2008 ;
Visto il Bilancio del corrente Esercizio approvato con Deliberazione C.C. n. …. del 25/06/2013;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
Visto il D.Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii.;
PROPONE
1. di approvare le premesse narrative del presente atto, che qui si intendono integralmente
richiamate;
2. di condividere ed approvare l’elenco delle attività afferenti la spesa corrente programmate
per la corrente annualità nell’ambito del progetto “IN PIAZZA SENZA PROBLEMI:
CAPIRE, INTERVENIRE, PREVENIRE – SECONDO BIENNIO” ammontanti a complessivi
€ 24.220,00, contenute nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
3. di dare atto che il progetto “IN PIAZZA SENZA PROBLEMI: CAPIRE, INTERVENIRE,
PREVENIRE- SECONDO BIENNIO” inerisce iniziative volte ad affrontare in modo
sistematico il problema di insicurezza nelle due aree centrali del Comune di Montescudo,
con l’intento primario di arrestare in modo permanente l’evolversi delle situazioni di
violenza giovanile e successivamente di individuare efficaci interventi di prevenzione che
fermerebbero a monte il progredire dei comportamenti aggressivi dei giovani cittadini del
paese, attraverso il consolidamento della precedente esperienza triennale;
4. di dare atto che il progetto utilizza le tecniche della ricerca-azione per capire le ragioni che
stanno alla base degli atti di vandalismo e danneggiamento, perpetrati dai giovani residenti
di Montescudo ai danni dei beni della comunità e dei privati, e le ragioni degli
atteggiamento di chiara conflittualità sociale di questi ragazzi e ragazze che esprimono con
l’uso degenerante degli spazi pubblici centrali;
5. di prendere atto la contribuzione regionale assegnata sulla corrente annualità del progetto,
per la parte di spesa corrente, è pari al 38,8% su € 24.220,00 pari ad € 9.397,36;
6. di dare atto che il progetto è stato inserito nel Bilancio Preventivo dell’esercizio
Finanziario 2013, approvato con atto C.C. n.28 del 25/06/2013, dichiarato immediatamente
eseguibile;
7. Di assegnare la risorsa di € 24.220,00 prevista nella parte corrente (Cap. 646, 647 e 648)
del bilancio del corrente esercizio finanziario al Responsabile dell’area amministrativa,
Anna Salvatori;

8. Di demandare alla Responsabile di Area i conseguenti e necessari atti gestionali nascenti
dal presente atto;
9. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, onde consentire
l’avvio e lo svolgimento delle iniziative programmate per la corrente annualità.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 01/07/2013 al
16/07/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2532 in data 01/07/2013 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 27/07/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

