COMUNE DI MELZO
Codice n. 11030

Organo
G.C.

Numero
6

Data
24/01/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI ASCOLTO DELL`ARMA DEI CARABINIERI ISTITUZIONE PUNTO DI PROSSIMITA` PRESSO GLI SPORTELLI AL PUBBLICO
DEL COMUNE DI MELZO
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L’anno 2019 addì 24 del mese di Gennaio alle ore 16.00 e seguenti, nella Sala delle Adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta
Comunale.

All’appello risultano:
PRESENTI
1 – FUSE' ANTONIO

Sindaco-Presidente

SI

2 – FORLONI FLAVIANO MARCO

Vice Sindaco

SI

3 – ARFANI MORENA

Assessore

SI

4 - FRANCAPI VALENTINA

Assessore

SI

5 – GUZZETTI FRANCO

Assessore

SI

6 – MEAZZA SILVIA

Assessore

SI

TOTALI

6

Assiste il Vice Segretario CHINDAMO dott.ssa Nadia, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - FUSE' ANTONIO, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA ED AFFARI INTERNI
SERVIZIO Servizi Demografico statistici

OGGETTO:SERVIZIO DI ASCOLTO DELL`ARMA DEI CARABINIERI - ISTITUZIONE
PUNTO DI PROSSIMITA` PRESSO GLI SPORTELLI AL PUBBLICO DEL COMUNE DI
MELZO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
l’Arma dei Carabinieri, precisamente il Comando Stazione di Melzo, al fine di offrire un servizio di
prossimità sempre più rispondente alla esigenze e alle necessità dei cittadini, ha offerto la propria
disponibilità ad aprire un “servizio di ascolto” presso il palazzo del comune (si veda nota
protocollo agli atti) , in collaborazione con l’Amministrazione comunale, in cui ogni cittadino potrà
recarsi per rappresentare problematiche di vario genere, ovvero per chiedere consigli o informazioni
anche con l’obiettivo di avere informazioni in merito alle possibile strategie da porre in atto per
prevenire i reati di maggior allarme sociale (furti, truffe etc.);
Rilevato che la nota suddetta individua anche i giorni e gli orari di presenza - precisamente ogni
martedì dalle ore 9:00 alle ore 10:00 - e che per accedere al servizio non occorra particolare
prenotazione bensì sarà soltanto necessario recarsi presso il Comune di Melzo, agli sportelli di
apertura al pubblico nei giorni e negli orari precitati;
Considerata positivamente la proposta e quindi di accoglierla favorevolmente;
Ritenuto di istituire il “servizio di ascolto dell’arma dei carabinieri” presso il palazzo comunale e
precisamente presso gli sportelli al pubblico che sarà attivo nei giorni e negli orari sopracitati;
Ritenuto di incaricare la Responsabile del Settore SCAI per definire gli aspetti organizzativi
finalizzati all’avvio immediato del servizio in raccordo con il Comando Stazione dei carabinieri di
Melzo;
Dato atto che la presente delibera non comporta riflessi contabili e/o patrimoniali a carico del
bilancio dell’ente;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento.
Visto inoltre l’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Con voti unanimi, resi ed espressi nei modi e forme di legge, anche e successivamente in ordine alla
immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL – DLgs. 267 del 18.08.2000.

DELIBERA
1. Di accogliere la richiesta del Comando Stazione dei Carabinieri di Melzo volta a rendere un
servizio di ascolto per i cittadini nel giorno di martedì con cadenza settimanale dalle ore

9:00 alle ore 10:00 presso il palazzo del comune e precisamente presso gli sportelli di
apertura di al pubblico;
2. Di istituire il “servizio di ascolto dell’arma dei carabinieri” presso il palazzo del comune nei
giorni e negli orari citati al punto 1);
3. Di incaricare la Responsabile del Settore SCAI per definire gli aspetti organizzativi
finalizzati all’avvio immediato del servizio in raccordo con il Comando Stazione dei
carabinieri di Melzo;
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi contabili e/o patrimoniali a
carico del bilancio dell’ente;
5. Di incaricare il Settore AAGG, Servizio Amm, per la trasmissione del presente atto al
Comando Stazione dei Carabinieri di Melzo;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Pareri
Comune di MELZO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 9

Ufficio Proponente: Servizi Demografico statistici
Oggetto: SERVIZIO DI ASCOLTO DELL`ARMA DEI CARABINIERI - ISTITUZIONE PUNTO DI PROSSIMITA`
PRESSO GLI SPORTELLI AL PUBBLICO DEL COMUNE DI MELZO

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizi Demografico statistici)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/01/2019

Il Responsabile di Settore
MariaCristina Gioia

Parere Contabile
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis comma 1,
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Laura Dott.ssa Beffa

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
FUSE' ANTONIO

IL VICESEGRETARIO GENERALE
CHINDAMO dott.ssa Nadia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Verrà pubblicata all’Albo Comunale per 15 giorni consecutivi
dal 29/01/2019 al 13/02/2019
Dalla Residenza Municipale, addì 28/01/2019
IL VICESEGRETARIO GENERALE
CHINDAMO dott.ssa Nadia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio a norma di legge ed E’ DIVENUTA
ESECUTIVA in data 08/02/2019, ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs n° 267 del 18.08.2000.
Melzo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

