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Proposta  DELG1-72-2019 del  10/04/2019 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 60 

Adottata nella seduta del 12/04/2019 
 
 

OGGETTO: Approvazione progetto "Spiagge sicure Estate 2019" per accesso al 
fondo di cui all'art. 35-quater, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 
132.  

 
 

L'anno 2019 ( Duemiladiciannove ) il giorno 12 ( DODICI ) del mese di APRILE alle ore 10:30 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa 

ASSESSORI P A 

COLLU ILARIA   

FARNETI EMANUELE   
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 12/04/2019 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

Premesso che la Prefettura UTG di Cagliari, con nota acquisita al ns prot. il 12/03/2019 con il n. 6371, ha 
comunicato che il Comune di Pula è stato inserito tra i 100 comuni beneficiari del finanziamento “Spiagge 
Sicure – Estate 2019”, come risultante dal Decreto del Ministro dell’Interno adottato di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze in data 18 dicembre 2018 con il quale sono stati stabiliti i criteri per la 
ripartizione del Fondo per la sicurezza urbana istituito dall’art. 35 quarter del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, 
convertito dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132; 
 
Dato atto che nella suddetta comunicazione si specifica che per accedere al finanziamento “Spiagge Sicure – 
Estate 2019”, che ammonta per ciascun Comune beneficiario a Euro 42.000,00, è necessario presentare 
apposita domanda alla Prefettura di Cagliari entro il 15 aprile 2019 Utilizzando l’allegato modello (all. 3) 
corredato da una scheda progettuale riferita al periodo 15 giungo – 15 settembre nella quale devono essere 
illustrate le misure che si intendono adottare nonché specificati nel dettaglio i mezzi ed il personale da 
impiegare, le aree del territorio interessate ed i relativi costi; 
 
Precisato che  

 all’art. 1, comma1, lettera c) del predetto decreto è stabilito che per ciascuno degli anni 2019 e 2020, una 
quota pari al 14% del Fondo viene destinato ai comuni litoranei per il finanziamento di iniziative di 
prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita dei prodotti contraffatti nella stagione 
estiva; 

 tra le azioni a cui può essere destinato il contributo si segnalano l’assunzione di personale della Polizia 
Locale a tempo determinato (in deroga alle relative norme di riferimento), le prestazioni di lavoro 
straordinario da parte del personale di Polizia Locale, l’acquisto di mezzi ed attrezzature e la promozione di 
campagne informative volte ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti 
all’acquisto di prodotti contraffatti; 

 

Considerato che  

 il Comune di Pula intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti 

nel territorio in quanto cittadina a vocazione turistica con presenze importanti in termini di afflusso di 

persone che attirano di fenomeni di abusivismo commerciale con la vendita di prodotti con marchio 

contraffatto; 

 si rende pertanto necessario potenziare l'organico del Corpo di Polizia Locale per gli interventi di 

prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo commerciale;  

 

Visto il progetto predisposto sulla base delle indicazioni ministeriali, che si allega alla presente per formarne 

parte integrante e sostanziale, riguardante l’assunzione di n. 4 agenti stagionali per 3 mesi e l’acquisto del 

relativo vestiario, l’acquisto di un motoveicolo elettrico e la predisposizione di una campagna informativa volte 

ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti all’acquisto di prodotti contraffatti;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 12/04/2019 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

I. di approvare il progetto “Spiagge sicure estate 2019”, che si allega alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale, dell’importo di € 42.000,00, riguardante l’assunzione di n. 4 agenti stagionali 

per 3 mesi e l’acquisto del relativo vestiario, l’acquisto di un motoveicolo elettrico e la predisposizione 

di una campagna informativa volte ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni 

derivanti all’acquisto di prodotti contraffatti;  

II. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la richiesta di domanda di contributo;  

III. di dare mandato al Responsabile del Comando di P.M. per l'invio del progetto “Spiagge sicure 2019” 

alla Prefettura UTG di Cagliari ed ogni altro atto consequenziale necessario all'ottenimento del 

finanziamento;  

IV. di impegnarsi ad utilizzare il finanziamento con le modalità previste dalle disposizioni normative di 

riferimento; 

V. di dichiarare, con ulteriore votazione unanime favorevole, la presente immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di inviare la domanda entro il 15 

aprile p.v.; 

 

 

 

 
 

 
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE   APPROVATO 
 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
FIRMATO Dottoressa Annalisa Porru 

Pula, 10/04/2019   
 
 
 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE    APPROVATO  
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
FIRMATO Dott. Efisio Alessandro Caschili 

Pula, 11/04/2019 

  
 
 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 12/04/2019 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTA la suesposta  proposta di deliberazione; 
 ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 
 A VOTI  unanimi, legalmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
I. di approvare il progetto “Spiagge sicure estate 2019”, che si allega alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale, dell’importo di € 42.000,00, riguardante l’assunzione di n. 4 agenti stagionali 

per 3 mesi e l’acquisto del relativo vestiario, l’acquisto di un motoveicolo elettrico e la predisposizione 

di una campagna informativa volte ad accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni 

derivanti all’acquisto di prodotti contraffatti;  

II. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la richiesta di domanda di contributo;  

III. di dare mandato al Responsabile del Comando di P.M. per l'invio del progetto “Spiagge sicure 2019” 

alla Prefettura UTG di Cagliari ed ogni altro atto consequenziale necessario all'ottenimento del 

finanziamento;  

IV. di impegnarsi ad utilizzare il finanziamento con le modalità previste dalle disposizioni normative di 

riferimento; 

V. di dichiarare, con ulteriore votazione unanime favorevole, la presente immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di inviare la domanda entro il 15 

aprile p.v.; 

 
 
 
 
 

 Letto, confermato e sottoscritto 
 
          La Presidente                                                                   Il Segretario Comunale 
      F.to Carla Medau                                 F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa 
 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 19/04/2019   
  Il Segretario Comunale 

          F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Pula 19/04/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 
 


