
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 1 del 28/01/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 28/01/2020 
 

OGGETTO: Approvazione progetto di rinnovo del parco veicoli per la polizia locale 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Gennaio alle ore 19:10, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 28.1.2020 

 

OGGETTO: Approvazione progetto di rinnovo del parco veicoli per la polizia locale 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 28.1.2020 

 

IL SINDACO 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
“Approvazione progetto di rinnovo del parco veicoli per la polizia locale .” nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATI gli atti di programmazione comunale nei quali è previsto l’ammodernamento degli 
automezzi comunali, mediante acquisto di automezzi in sostituzione di quelli obsoleti; 

RILEVATO che per promuovere e sviluppare politiche di sicurezza urbana, è opportuno dotare la 
polizia locale di mezzi idonei, anche mediante il rinnovo del parco veicoli; 

VISTO che la  Regione Lombardia ha stanziato fondi sul bilancio 2020 per l’attuazione di misure di 
cofinanziamento a favore dei comuni per le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni 
tecnico strumentali e rinnovo/ incremento del parco veicoli (Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 2434 in data 11.11.2019); 

VISTO il bando relativo, approvato con d.d.u.o. 13.11.2019, n. 16299, contenenti le indicazioni 
operative per richiedere il cofinanziamento degli interventi previsti dalla DGR; 

CONSIDERATO che il bando prevede il cofinanziamento di “Autovetture ecologiche volte alla 
riduzione dell’inquinamento”;  

VISTA la relazione allegata, nella quale è illustrato il progetto di rinnovo del parco veicoli per la 
polizia urbana, attraverso l’acquisto di un’autovettura ibrida con funzionamento elettrico e a 
benzina, nel rispetto del Regolamento Regionale 22.3.2019 n. 5 – Capo III, contenente altresì il 
quadro economico dell’intervento, corredato da preventivo acquisito al solo fine della 
quantificazione della spesa; 

DATO ATTO che il costo complessivo del progetto per l’acquisto dell’autovettura e relativo 
allestimento ammonta ad € 31.572,00, da finanziare con il contributo regionale di cui alla d.d.u.o. 
13.11.2019, n. 16299 e con risorse proprie  per la quota non coperta dal contributo regionale; 

DATO ATTO altresì che il finanziamento dell’intervento in oggetto, sia per la parte di contributo 
che per la quota comunale di partecipazione alla spesa, verrà inserita nel bilancio di previsione, in 
corso di predisposizione, dopo la comunicazione di ammissione al finanziamento regionale; 

RILEVATO che il Sindaco – Legale Rappresentante del Comune e Responsabile del Servizio Polizia 
Locale  provvederà agli adempimenti relativi alla richiesta di contributo e a tutti gli adempimenti 
susseguenti, ivi comprese le procedure di acquisto, nel rispetto della normativa vigente, nonché le 
successive procedure di rendicontazione;  

DATO ATTO infine che l’autovettura sarà destinata al Servizio di Polizia Locale e non potrà subire 
cambiamento di destinazione per almeno un quinquennio;  

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni narrate in premessa: 
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1. di approvare l’allegata relazione, nella quale è illustrato il progetto di rinnovo del parco veicoli 
per la polizia urbana, attraverso l’acquisto di un’autovettura ibrida con funzionamento elettrico e 
a benzina, nel rispetto del Regolamento Regionale 22.3.2019 n. 5 – Capo III, contenente altresì il 
quadro economico dell’intervento, corredato da preventivo acquisito al solo fine della 
quantificazione della spesa; 

2. di dare atto  che il costo complessivo del progetto per l’acquisto dell’autovettura e relativo 
allestimento ammonta ad € 31.572,00, da finanziare con il contributo regionale di cui alla d.d.u.o. 
13.11.2019, n. 16299 e con risorse proprie  per la quota non coperta dal contributo regionale; 

3. di dare atto altresì che il finanziamento dell’intervento in oggetto, sia per la parte di contributo 
che per la quota comunale di partecipazione alla spesa, verrà inserita nel bilancio di previsione, in 
corso di predisposizione, dopo la comunicazione di ammissione al finanziamento regionale; 

4. di stabilire che il Sindaco – Legale Rappresentante del Comune e Responsabile del Servizio 
Polizia Locale  provvederà agli adempimenti relativi alla richiesta di contributo e a tutti gli 
adempimenti susseguenti, ivi comprese le procedure di acquisto, nel rispetto della normativa 
vigente, nonché le successive procedure di rendicontazione;  

5. di dare atto infine che l’autovettura sarà destinata al Servizio di Polizia Locale e non potrà subire 
cambiamento di destinazione per almeno un quinquennio.  

Il Sindaco 

Sabina Panzeri 
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PROGETTO SOSTITUZIONE PARCO VETTURE POLIZIA LOCALE 

ACQUISTO AUTOVETTURA ECOLOGICA 

 

Relazione illustrativa 

 

Gli atti di programmazione comunale prevedono l’ammodernamento degli automezzi comunali, 

mediante acquisto di automezzi in sostituzione di quelli obsoleti. 

In particolare, nel parco autovetture del servizio di vigilanza è presente un’autovettura Fiat Tipo 

ormai obsoleta, soprattutto in relazione alla necessità di ridurre l’inquinamento. 

Si ritiene quindi opportuno, per promuovere e sviluppare politiche di sicurezza urbana, dotare la 

polizia locale di mezzi idonei, anche mediante il rinnovo del parco veicoli. 

La Regione Lombardia ha stanziato fondi sul bilancio 2020 per l’attuazione di misure di 

cofinanziamento a favore dei comuni per le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni 

tecnico strumentali e rinnovo/ incremento del parco veicoli (Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 2434 in data 11.11.2019), il cui bando, approvato con d.d.u.o. 13.11.2019, n. 16299, contenenti 

le indicazioni operative per richiedere il cofinanziamento degli interventi previsti dalla DGR. 

Il bando prevede fra l’altro  il cofinanziamento di “Autovetture ecologiche volte alla riduzione 

dell’inquinamento”;  

Si propone quindi il rinnovo del parco veicoli per la polizia locale, attraverso l’acquisto di 

un’autovettura ibrida con funzionamento elettrico e a benzina, nel rispetto del Regolamento 

Regionale 22.3.2019 n. 5 – Capo III. 

Ai fini della quantificazione della spesa da sostenere, è stato acquisito un preventivo per l’acquisto 

dell’autovettura ibrida,  comprensivo delle spese per la rottamazione del mezzo attualmente in 

dotazione, nonché per l’allestimento della dotazione idonea all’impiego nel servizio di vigilanza, 

nel rispetto delle prescrizioni del  Regolamento Regionale 22.3.2019 n. 5 – Capo III. 

L’autovettura sarà destinata al Servizio di Polizia Locale e non potrà subire cambiamento di 

destinazione per almeno un quinquennio, fatto salvo il normale deperimento. 
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PREVENTIVO DI SPESA 

- Acquisto mezzo  

 (modello di riferimento Toyota Corolla  

Hybrid Elettrico benzina o equivalenti)    €  24.100,00 

- Colore bianco       €       450,00 

- Tassa  IPT - PFU       €       334,00 

- Spese gestione rottamazione     €       100,00 

         ========== 

Totale (Iva compresa)       €  24.984,00 

 

- Allestimento  

(Barra con 4 luci angolari blu, luci di crociera, 

 2 faretti bianchi a LED anteriori e 2 faretti bianchi 

Laterali e n. 2 faretti arancio posteriori 

Sirena omologata bitonale 

LIVREA – montaggio impianti e livrea)    €    5.400,00 

  Iva 22%      €    1.188,00 

         ========== 

Totale (Iva compresa)       €    6.588,00 

         ---------------- 

Totale spesa preventiva      €  31.572,00 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 35 del 27/01/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 28/01/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 35 del 27/01/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
28/01/2020. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 93 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 30/01/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


