COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 32del 28/04/2020 Nr. Rep._200_
Oggetto:
APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER
L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE PER ANNO 2020
L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 16:00 nella Casa Comunale
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PRANDINI LUCA
GIUBERTONI PAOLA
MENOZZI MARIKA
STEFANINI ALDO
FERRARI MARCO

SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste all’adunanza il Sig. CARAPEZZI MARCO nella sua qualità di Segretario Comunale,
che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI LUCA assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in
allegato.

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER
L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE PER ANNO 2020
Seduta di Giunta tenutasi in modalità VIDEOCONFERENZA a causa dell'emergenza COVID-19.
LA GIUNTA MUNICIPALE
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, intende favorire l'installazione di sistemi o impianti antintrusione negli immobili
destinati ad abitazione civile;
CONSIDERATO CHE:
- il Comune di Concordia sulla Secchia, vista la sempre crescente esigenza di sicurezza, al fine di
agevolare gli interventi di iniziativa privata inerenti la tutela delle abitazioni, ha ritenuto di
riconoscere contributi ai soggetti privati residenti, proprietari o affittuari di abitazione 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;
- 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 anche per
l'anno 2020 la somma di € 20.000,00;
RITENUTO necessario approvare criteri per erogazione contributi per installazione di sistemi
di sicurezza installati su abitazioni private nell’anno 2020
VISTE le delibere di Giunta comunale n° 108 del 24.12.2019 relativa all'approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 parte finanziaria e successivo aggiornamento con delibera
di Giunta n.3 del 14.01.2020;
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 per il triennio 2020/2022" approvato con deliberazione di Giunta nr. 5 del 31/01/2014
così come modificato ed integrato con deliberazione di Giunta nr. 4 del 28.01.2020;
RICHIAMATO l'art. 107 del Dlgs 267/00;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 dal
Responsabile dell’Area Gestione Del Territorio in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile
del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;
CON voto unanime e favorevole espresso in forma palese dai n. 5 presenti e votanti;

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di approvare i criteri per l’erogazione di contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza
o impianti di allarme in abitazioni private poste nel comune di Concordia sulla Secchia,
riportati nel “Bando” allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato
A);
2) di dare atto che con provvedimento successivo del Responsabile dell’Area Gestione del
Territorio si provvederà ad impegnare la somma stanziata in bilancio, cap. 190.000.02
“trasferimenti a favore dei privati per l’erogazione di contributi per l'installazione sistemi di
sicurezza antintrusione”.
DELIBERA

A L T R E S I'

di dichiarare, con separata successiva votazione avente esito unanime e favorevole espresso per
alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. n° 267/2000, onde consentire la tempestiva assunzione dei necessari provvedimenti.

Rif.. 13897
- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore interessato
Concordia s/S. li 28-04-2020

F.to DOTTI ELISABETTA

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Concordia s/S. li 28-04-2020

F.to SGUEGLIA FRANCESCO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 del 28/04/2020
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il SINDACO
F.toPRANDINI LUCA

Il Segretario Comunale
F.to CARAPEZZI MARCO

-------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal ______________ ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai
capigruppo ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00.
Concordia s/S li, 30-04-2020

Il Segretario Comunale
F.to CARAPEZZI MARCO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Concordia s/S li, _________________

Il funzionario incaricato
Roberta Belli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________ al ____________
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Il funzionario incaricato
F.to Roberta Belli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il
_________________
Il Segretario Comunale
F.to CARAPEZZI MARCO

