CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 115 del 01/10/2021
Oggetto: DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI PREVENZIONE
E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER IL TRIENNIO
2020-2022 – ART. 1, COMMA 540 LEGGE 160/2019. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICA ECONOMICA.
L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di ottobre alle ore 13:50, in videoconferenza causa emergenza
COVID-19 ed in ossequio al decreto sindacale n.10/2020.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
dell’8 luglio 2021, pubblicato in data 11/08/2021 nella sezione Amministrazione Trasparenza del sito
istituzionale del Ministero dell’Interno, con la quale, sono stati determinati i criteri di attribuzione delle
risorse del Fondo per la sicurezza urbana di cui all’articolo 35-quater del decreto legge n° 113/2018,
convertito, con modificazioni, dalla legge n° 132/2018;
CONSIDERATO che con il suddetto Fondo si attribuisce ai Comuni un contributo di 5 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni 2020-2021 e 2022 per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto
della vendita e cessione di sostanze stupefacenti e che la ripartizione del fondo è stata effettuata in base alla
popolazione regionale;
DATO ATTO:
 che le richieste di finanziamento dovranno essere presentate alla Prefettura – U.T.G. di Isernia a
seguito di istruttoria;
 che il succitato provvedimento fissa i requisiti necessari per accedere all’erogazione del contributo;
VISTO il progetto allegato “INCONTRIAMOCI NEL RISPETTO DELLE REGOLE” di prevenzione e
contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della Villa Comunale di Venafro;
RITENUTO, pertanto, dover approvare il suddetto progetto e presentare richiesta di finanziamento al
Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura di Isernia;
VISTO il D. Lgs. del 18/08/2000 n° 267;
ACQUISITO il parere previsto dell’art. 49 D.Lgs. n° 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
DI APPROVARE in linea tecnica, ai fini dell’ottenimento del finanziamento statale innanzi descritto, il
progetto di fattibilità tecnica ed economica per la prevenzione e il contrasto della vendita e spaccio di
sostanze stupefacenti per il triennio 2020-2022 dell’importo totale di € 10.000,00 redatto dal Settore Polizia
Municipale;
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Polizia Municipale tutti gli adempimenti, necessari e
conseguenti, al presente deliberato;
DI DICHIARARE il presente atto deliberativo, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 866 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/10/2021.
Venafro, lì 04/10/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/10/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 04/10/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 04/10/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

