
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   140   del   07.09.2021

Approvazione progetto "Scuole Sicure" 2021/2022. Attività di 
prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei 
pressi degli istituti scolastici.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di settembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

AARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che il  Ministro  dell’Interno,  con decreto  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell’Economia e delle Finanze in data 25 giugno 2021, ha fissato i criteri per la ripartizione
del Fondo per la sicurezza urbana - istituito dall’articolo 35 quater del Decreto Legge 4
ottobre 2018, numero 113, convertito con modificazioni  dalla Legge 1° dicembre 2018,
numero 132 – finanziato per il triennio 2021-2023, dall’art. 1 comma 920,della legge 30
dicembre 2018, numero 145;

Richiamato l’articolo 1, comma 1, lettera d) del predetto decreto, ove è stabilito che, per
l’anno 2021, una quota pari al 14% delle risorse del Fondo viene destinata ai Comuni per il
finanziamento  di  iniziative  di  prevenzione  e  contrasto  dello  spaccio  di  sostanze
stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”;

Tenuto  conto  che  la  medesima  disposizione  stabilisce  che  i  Comuni  beneficiari  sono
individuati in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2020, secondo i dati ISTAT, e
che non possono accedere alle predette risorse i  Comuni che abbiano già usufruito di
contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell’Interno o per altre iniziative
previste nello stesso decreto;

Vista la circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, Protocollo 55127 in data
11  agosto  2021,  concernente  la  selezione  degli  enti  potenzialmente  destinatari  del
contributo, nel rispetto dei suddetti criteri e nei limiti della quota percentuale sopra indicata;

Tenuto  conto  che,  come  da  comunicazione  della  Prefettura  di  Cagliari  acquisita  con
Protocollo  25917  del  13  agosto  2021,  il  Comune  di  Sestu  è  stato  potenzialmente
ammesso a beneficiare del contributo di euro 15.560,90; 

Considerato che tra le azioni cui può essere destinato il contributo vengono indicate le
seguenti:

a) realizzazione/potenziamento di sistemi di videosorveglianza (che non abbiano già
beneficato di forme di contribuzione pubblica);

b) assunzione di personale della Polizia Locale a tempo determinato;

c) pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale di Polizia
Locale;

d) acquisto di mezzi e attrezzature e la promozione di campagne informative volte alla
prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti;

e) con le precisazioni che seguono:

1. la quota destinata al pagamento delle spese correnti non dovrà essere superiore
al 50% del totale. Di tale percentuale, una quota sino a un massimo del 10%
potrà  essere  utilizzata  per  finanziare  campagne  educative,  d’intesa  con   le
Istituzioni Scolastiche territoriali;

2. la  Prefettura  di  Cagliari  dovrà  verificare  l’ammissibilità  dell’istanza  al  fine  di
rilevarne la coerenza con le finalità dell’iniziativa, acquisendo il parere in merito
del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica;

3. le  proposte  progettuali  dovranno  pervenire  alla  Prefettura  entro  il  termine
massimo  del  10  settembre  2021,  allegate  alla  domanda  di  contributo  da
inoltrarsi  secondo  il  modello  allegato  (All.A).  L’istruttoria  delle  stesse  dovrà
concludersi improrogabilmente entro il 30 settembre 2021;



4. in caso di ammissione al contributo è richiesta, a garanzia degli impegni assunti,
la stipula di uno specifico protocollo di intesa secondo il modello allegato (All.B);
e l’erogazione del finanziamento è condizionato alla presentazione da parte del
Comune  di  un’apposita  fidejussione,  bancaria  o  assicurativa,  commisurata
all’importo  erogato,  pena  la  sospensione  del  finanziamento  con  eventuale
revoca dello stesso;

Dato  atto  che  in  alcune  scuole  del  Comune  di  Sestu  è  presente  un  impianto  di
videosorveglianza comunale regolarmente funzionante;

Considerato  che,  al  fine  di  prevenire  e  contrastare  fenomeni  di  criminalità,
l’Amministrazione comunale intende presentare domanda di contributo per  implementare
il sistema di videosorveglianza comunale già presente nel territorio e, in particolar modo,
quello di alcuni plessi scolastici privilegiando le sedi delle Scuole Secondarie di I grado,
frequentate da studenti adolescenti in quanto soggetti più a rischio, e a seguire le Scuole
Primarie;

Dato atto che il Comune di Sestu non si trova in una delle clausole di esclusione in quanto
non ha beneficiato di altre forme di contribuzione pubblica per interventi analoghi;

Considerato che, a seguito dei sopralluoghi effettuati presso le sedi scolastiche interessate
dall’intervento, si stima che il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza necessiti di
risorse finanziarie superiori al contributo concesso; 

Ritenuto, nell’interesse della sicurezza pubblica, di poter co-finanziare il  progetto di cui
trattasi con risorse a carico del bilancio comunale per una quota pari al 32% circa del
costo complessivo;

Visti la relazione e il quadro economico allegati alla presente, per un importo complessivo
di  euro  23.158,75  comprensivo  di  iva,  oltre  al  costo  della  fidejussione  in  corso  di
definizione;

Richiamata la nota Protocollo 107/27 del 02/09/2021 con la quale il  Comandante della
Locale  Stazione  Carabinieri  auspica  l’installazione  di  telecamere  nei  pressi  delle  sedi
scolastiche al  fine di  prevenire e reprimere fenomeni delittuosi  legati  allo  spaccio e al
consumo di sostanze stupefacenti;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di  presentare  domanda  di  contributo  alla  Prefettura  di  Cagliari  nell’ambito  del
progetto “Scuole Sicure” per l’intero importo stanziato di euro 15.560,90, finalizzato
al  potenziamento  dell’impianto  di  videosorveglianza  comunale  presso  le  scuole
primarie e secondarie di I grado, secondo il modello allegato (All.A);

2. Di approvare la relazione e il quadro economico indicati in premessa, allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di
euro  23.158,75 comprensivo  di  iva,  oltre  al  costo  della  fidejussione  in  corso  di
definizione;

3. Di impegnarsi a co-finanziare il progetto fino alla concorrenza dell’importo di cui al
precedente punto, per la somma di euro 7.597,85, pari a circa il 32% dell’importo



complessivo, con fondi a carico del bilancio comunale mediante utilizzo dell’avanzo
di amministrazione, oltre al costo della fidejussione in corso di definizione; 

4. Di dare atto che, in caso di ammissione al finanziamento, la Sindaca, in qualità di
Rappresentante  Legale  dell’Ente,  sottoscriverà  specifico  Protocollo  d’Intesa  a
garanzia  degli  impegni  assunti  nel  rispetto  delle  direttive  stabilite,  secondo  il
modello allegato (All.B);

5. Di dare atto che, in caso di ammissione al finanziamento, dovrà essere stipulata da
parte  del  Comune  apposita  fidejussione  bancaria  o  assicurativa,  commisurata
all’importo erogato, pena la sospensione con eventuale revoca del finanziamento e
di autorizzarne la spesa; 

6. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma  4,  del  Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, numero 267.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   06/09/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   07/09/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
08/09/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 23/09/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 08/09/2021 al 23/09/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
07/09/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 08.09.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 140 del 07/09/2021


