COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO

N° 215 del 22/06/2022
prop. n° 15577

OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI
SICUREZZA ANTINTRUSIONE - Approvazione Graduatoria Provvisoria Richieste
Ammissibili 2022

IL RESPONSABILE
F.to Digitalmente
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OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTI A PRIVATI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI
SICUREZZA ANTINTRUSIONE - Approvazione Graduatoria Provvisoria Richieste Ammissibili
2022
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Considerato che la questione sicurezza del territorio rientra nell'ambito degli obiettivi prioritari
dell'Amministrazione Comunale, quale elemento di fondamentale importanza per la crescita civile
di una comunità;
Atteso che per garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza della cittadinanza nonché
prevenire i furti nelle abitazioni private che sono all'origine di allarme sociale, l'Amministrazione
Comunale, ha inteso favorire l'installazione di sistemi o impianti antintrusione negli immobili
destinati ad abitazione civile;
Considerato che il Comune di Concordia sulla Secchia, in considerazione della sempre
crescente esigenza di sicurezza, al fine di agevolare gli interventi di iniziativa privata inerenti le
abitazioni, ha ritenuto di riconoscere contributi ai soggetti privati residenti, proprietari, affittuari o
comodatari di abitazioni nel Comune di Concordia sulla Secchia, finalizzati all'installazione di
sistemi di sicurezza stanziando sul proprio bilancio i fondi necessari e procedendo con gli atti utili
alla definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi;
Considerato che come atto concreto riconducibile all’interesse pubblico della salvaguardia del
primario diritto alla sicurezza ed alla qualità della vita di cui sopra l'Amministrazione Comunale ha
destinato per l'anno 2022 la somma di euro 20.000,00;
Richiamate:
- la delibera di Giunta Comunale n. 42 del 10/5/2022 avente per oggetto:
"Approvazione criteri per erogazione contributi per installazione di sistemi di sicurezza
antintrusione, anno 2022" con la quale si approvavano i criteri di assegnazione, il bando e lo
schema di domanda relativi alla erogazione di contributi per sistemi di sicurezza;
-la determinazione n. 201 del 10/06/2022 del Responsabile di Area gestione del Territorio con cui
si approvava il bando e l’impegno di spesa per l’erogazione dei contributi di cui all’oggetto.
Visto:
-che nei termini previsti dal bando sono pervenute n. 08 domande di richieste di contributi;
-che il fondo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale è di € 20.000,00;
-che le domande ammesse a contributo sono n.8, di cui 6 per le quali il contributo assegnabile
risulta di € 1.000,00, mentre per 2 richieste si assegnerà il contributo per il 50% massimo della
spesa prevista;
Ritenuto opportuno erogare il contributo ai soggetti beneficiari secondo i criteri di cui alla s.c.
delibera;
Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Area Gestione del Territorio;
Su proposta del responsabile del procedimento;
In forza del provvedimento di attribuzione di posizione organizzativa prot. 6644 del 30/06/2021 e
nel rispetto di quanto in esso contenuto;
Vista la delibera di Giunta comunale n° 114 del 21.12.2021 relativa all'approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2022-2024 – parte finanziaria;
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Vista la delibera di C.C. n. 55 del 20/12/2021 esecutiva ad oggetto: “Note di variazione al D.U.P. –
documento unico di programmazione 2022 -2024, Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e
relativi allegati. – Approvazione;
Verificata l'insussistenza di eventuali situazioni pregiudizievoli all'adozione del presente atto ai
sensi della Legge 190/2012 e del conseguente "Piano triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza per il triennio 2022/2024" approvato con deliberazione di Giunta nr.5 del 31/01/2014
così come modificato ed integrato con deliberazione di Giunta nr. 33 del 28.04.2022;
Richiamato l'art. 107 del dlgs. 267/00;
DETERMINA
per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di approvare la graduatoria provvisoria delle domande per l'erogazione dei contributi per
l'installazione di sistemi di sicurezza e impianti di allarme presso abitazioni private, conformi ai
criteri approvati con deliberazione di G.C. n° 42 del 10/05/2022 ed allegata, quale parte integrante
e sostanziale alla presente determinazione;
2) di richiamare la determina n. 201 del 10/06/2022 relativa all’impegno di spesa di euro 20.000,00
al Capitolo 190.000.02 del bilancio in corso “Bando per la sicurezza: contributi a favore di privati”;
3) di provvedere, viste le domande presentate e gli importi concedibili, a ridurre l'imp. n. 564
assunto con determina sopraccitata per l'importo di € 12.000,00 che ritornano nella
disponibilità del capitolo;
4) di dare atto che le liquidazioni dei singoli contributi verranno effettuate su presentazione di
regolare fattura quietanzata, per un importo massimo di € 1.000,00 o fino al 50% della spesa
sostenuta se inferiore ad € 2.000,00;
5) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio
Ragioneria per il visto di competenza.
6) il presente provvedimento e la graduatoria allegata verranno pubblicati sul sito dell’ente nella
sezione trasparenza ai sensi delle norme vigenti.

IL RESPONSABILE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

F.to Digitalmente
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