COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80 DEL 12/07/2019
OGGETTO: Adesione alla campagna triennale di sicurezza stradale "Attenta-mente" proposta da
Noisicuri project srl
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Luglio alle ore 13:20, 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

--

Presenti n° 4 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
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. 80 del 12.7.2019
OGGETTO: Adesione alla campagna triennale di sicurezza stradale "Attenta-mente" proposta da
Noisicuri project srl

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
DELIBERA
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 12.7.2019
IL SINDACO
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a termini di
legge, avente per oggetto: “Adesione alla campagna triennale di sicurezza stradale "Attentamente" proposta da Noisicuri project srl”nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione propria n. 94 in data 14.9.2018 con la quale il Comune ha
stabilito di realizzare un progetto di sicurezza stradale per sperimentare sul campo sistemi di
dissuasione e controllo della velocità, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sull’argomento e
disporre di dati di monitoraggio del traffico e delle velocità relativamente al territorio comunale;
DATO ATTO che l’attività sperimentale è stata realizzata dalla Soc. Noisicuri Project srl
di Castagnato e rilevato che la stessa ha consentito di sensibilizzare la cittadinanza sulla sicurezza
stradale, come accertato anche dalle rilevazioni effettuate sperimentalmente nel tempo, mediante la
posa di colonnine di rilevamento della velocità;
VISTA l’allegata proposta fatta pervenire in data 12.7.2019 al prot. n. 5490 dalla Soc.
Noisicuri Project srl di Castagnato per la realizzazione della campagna triennale di prevenzione
denominata “Campagna contro la distrazione e i comportamenti errati sulle strade urbane” , durante
la quale verranno realizzate le seguenti attività:
- Organizzazione e formazione dell’Ente (Piano strategico e Codice Etico)
- Prevenzione e controllo delle infrazioni
- Verifica e studio dei risultati
- Assistenza normativa e giudiziale
- Diffusione cultura della sicurezza stradale
- Educazione e sensibilizzazione degli studenti
- Valorizzazione mediatica degli eventi
- Contest “Comune per la sicurezza stradale”;
ACCERTATO che l’offerta suddetta prevede un canone mensile di € 527,78, oltre Iva, per
36 mensilità, nonché costi variabili per l’assistenza alla verbalizzazione secondo la tipologia delle
pratiche e costi specifici per il noleggio assistito delle apparecchiature di rilevazione, quantificando
la spesa complessiva in € 24.000,00, Iva compresa;
RILEVATO che tale attività è coerente con le previsioni del DUP e della programmazione
comunale;
RITENUTO di aderire all’iniziativa, incaricando il Responsabile del Servizio Tutela del
Territorio di provvedere alla determinazione a contrarre al fine dell’affidamento del servizio di
sperimentazione in oggetto, nel rispetto del DLgs. n. 50/2016 e con affidamento all’interno del
Mercato Elettronico della P.A. o altra forma aggregativa equivalente;
CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge
DELIBERA
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1. di realizzare, per quanto meglio espresso in premessa, la seconda fase del progetto di sicurezza
stradale denominata “Attenta – Mente”, promossa dalla soc. Noisicuri Project srl di Castegnato
(BS), per la realizzazione della campagna triennale di prevenzione denominata “Campagna contro
la distrazione e i comportamenti errati sulle strade urbane” , durante la quale verranno realizzate le
seguenti attività:
- Organizzazione e formazione dell’Ente (Piano strategico e Codice Etico)
- Prevenzione e controllo delle infrazioni
- Verifica e studio dei risultati
- Assistenza normativa e giudiziale
- Diffusione cultura della sicurezza stradale
- Educazione e sensibilizzazione degli studenti
- Valorizzazione mediatica degli eventi
- Contest “Comune per la sicurezza stradale”;
2. di incaricare il Responsabile del Servizio Tutela del Territorio di provvedere alla determinazione
a contrarre al fine dell’affidamento del servizio di sperimentazione in oggetto, nel rispetto del DLgs.
n. 50/2016 e con affidamento all’interno del Mercato Elettronico della P.A. o altra forma
aggregativa equivalente;
3. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’iniziativa trova la sua disponibilità nel Bilancio
2019 e pluriennale 2020 – 2021, Missione 03 – Programma 01 – Titolo 1, capitolo 1278 e verrà
impegnata dal Responsabile del Servizio Tutela del Territorio, unitamente alla richiamata
determinazione a contrarre.
Il Sindaco
Sabina Panzeri
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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 582 del 12/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PANZERI SABINA in data 12/07/2019

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 582 del 12/07/2019 esprime parere
FAVOREVOLE
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio
12/07/2019.

LOREFICE COSTANZA in data
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 877
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA
attesta che in data 03/08/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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