Deliberazione n. 59 del 19/05/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO CON REGIONE LOMBARDIA PER
L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO "FASCICOLO DI POLIZIA LOCALE"
FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 6/2015
ED AL R.R. 5/2019.L’anno 2020 addì diciannove del mese di maggio alle ore 09:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 8

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la D.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con nota prot. 15395/2020 del 27/04/2020, Regione Lombardia ha proposto a
tutti i Comuni Lombardi di aderire al servizio denominato “Fascicolo elettronico di Polizia Locale”,
secondo le modalità di cui allo schema approvato dalla Giunta Regionale con DGR XI/2900 del
02/03/2020;
DATO ATTO che tale servizio comporta una serie di vantaggi per il Comune di Pioltello e
precisamente:
•

La fornitura di tesserini di riconoscimento per gli appartenenti alla Polizia Locale del
Comune;

•

Il rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di distintivi identificativi (placche
metalliche) e porta tessere;

•

Il potenziamento delle politiche di sicurezza mediante il coordinamento tra Comandi
attraverso il monitoraggio delle dotazioni tecnico strumentali presenti nei singoli comandi e
delle attività di controllo svolte tra i vari Comandi.

VISTO il testo dell'accordo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO per quanto sopra espresso di aderire all’accordo promosso da Regione Lombardia per
l’accesso ai servizi del “Fascicolo Elettronico di Polizia Locale”;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità
contabile;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA
1) DI ADERIRE all’accordo con Regione Lombardia per l’accesso ai servizi del “Fascicolo
elettronico di Polizia Locale”, come da nota prot. 15395/2020 del 27/04/2020,
approvando la bozza del testo dell'Accordo allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il
parere di regolarità contabile;
3) DI DELEGARE il Comandante della Polizia Locale Dott. Mimmo Paolini, ad adottare tutti
gli atti necessari alla concreta attuazione dell'Accordo stesso.
Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
D.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

