
   
   Unione dei Comuni 

Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara 
 Determinazione n. 211 del 25-05-2016       SETTORE Polizia Locale  OGGETTO: criteri per la concessione di contributi per la sicurezza urbana, finalizzati all’adozione di sistemi che siano deterrente contro gli atti predatori all’interno di abitazioni private e al rafforzamento del presidio della sicurezza - anno 2016.   



OGGETTO: criteri per la concessione di contributi per la sicurezza urbana, finalizzati all’adozione di sistemi che siano deterrente contro gli atti predatori all’interno di abitazioni private e al rafforzamento del presidio della sicurezza – anno 2016.    IL DIRIGENTE   Premesso che: � con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/02/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 18/02/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/02/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico e in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie; � con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 37 del 21/10/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, si è ritenuto di apportare una modifica statutaria, includendo all’art. 5 comma 2, tra le funzioni conferite all’Unione, anche la funzione di Polizia municipale e polizia amministrativa locale; � il Consiglio dell’Unione in data 29/12/2014, con deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, ha approvato, previa deliberazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, apposite convenzioni per il conferimento a decorrere dal 01/01/2015 della funzione di Polizia municipale e polizia amministrativa locale (Deliberazione C.U. n. 43 del 29.12.2014 - convenzione sottoscritta con S.P. 18 del 29/12/2014);  Visto l'art. 4 della citata Convenzione S.P.18, la quale recita ai seguenti commi: 
- 2° “Dalla data di decorrenza della presenze Convenzione l'Unione assume tutte le competenze e svolge tutte le attività indicate all'art. 2 del presente atto, fino al allora gestite dai Comuni conferenti, succedendo agli stessi nei rapporti giuridici attivi e passivi sussistenti nei confronti di soggetti terzi all'atto dei conferimento della funzione”; 
- 3° “Il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'art. 2 del presente atto, è integrale, senza che residuino in capo ai Comuni conferenti attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni. L'Unione subentra nei procedimenti amministrativi di competenza dei Comuni aderenti, iniziati e non conclusi all'atto del conferimento della funzione”;    Rilevato che: 

- con Deliberazione Consiglio Unione n. 60 del 29.12.2014 è stato definito l’assetto organizzativo dell’ente; 
- con Deliberazione Consiglio Unione n. 3 del 19.04.2016 è stato approvato il D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2016-2018 dell’Unione Valli e Delizie; 
- con Deliberazione Consiglio Unione n. 4 del 19.04.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018  dell’Unione Valli e Delizie; 
- con Deliberazione di Giunta Unione n. 15 del 05.05.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 – Parte Finanziaria;  Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;  Vista la delibera di G.U. n. 24 del 20.05.2016 “Pacchetto sicurezza” – anno 2016 - prosecuzione azioni finalizzate a incrementare la sicurezza e la percezione di sicurezza sul territorio dell’Unione – atto di indirizzo e incarico a adottare gli atti conseguenti.” mediante la quale la Giunta dell’Unione esprime la volontà di proseguire nelle azioni ivi elencate e meglio in seguito declinate, e in particolare – per quanto qui rileva – quella prevista al punto 1, lett. a), laddove recita: 



1. di confermare l’impegno dell’Unione (omissis) a: - riproporre l’erogazione di un contributo a sostegno per l’installazione di sistemi di sicurezza così come disciplinato nel 2015, e che questo abbia decorrenza per tutti gli interventi a valere sul 2016 senza soluzione di continuità rispetto all’anno precedente… (omissis);  Premesso inoltre: che l’anno 2015 ha visto l’Unione sviluppare un ampio e articolato progetto per incrementare la sicurezza urbana sotto il profilo della tutela oggettiva che della percezione da parte delle nostre comunità; Viste la Delibera del Consiglio dell’Unione Valli e Delizie n. 18 del 15.06.2015, con la quale si approva il Regolamento per la concessione di contributi per la sicurezza urbana e la determinazione dirigenziale n. 187 del 23.06.2015 con la quale si approva il bando per la concessione dei contributi stessi;  Richiamate tutte le motivazioni in essa riportate, e come l’adozione di tutte le misure atte a ricondurre la percezione di un territorio sicuro siano interventi di preminente interesse pubblico, anche in ragione del considerevole livello di allarme sociale raggiunto nel territorio dell’Unione Valli e Delizie che, malgrado i notevoli sforzi compiuti dalle Amministrazioni, si confronta con una oggettiva crescita dei fenomeni predatori come risulta da statistiche e dati forniti nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica coordinato dalla Prefettura di Ferrara; Evidenziate tutte le azioni messe in campo dall’Amministrazione, dettagliate in atti; Ritenuto quindi che proseguire nel progetto di incentivare i privati a dotare le proprie abitazioni di sistemi passivi di sicurezza, quali sistemi di allarmi, privilegiando quelle che si colleghino alla Stazione dei Carabinieri o ad altri istituti di vigilanza, o altri sistemi di sicurezza passiva efficaci, possa contribuire a elevare attraverso opportune sinergie il livello di sicurezza dei nostri territori, anche considerando come l’iniziativa 2015 sia stata particolarmente apprezzata e i fondi a disposizione siano stati utilizzati raggiungendo lo scopo che ci si era prefissi; Visti i principi e criteri per definire le priorità di intervento pubblico fissati dalla delibera G.U. n. 24 del 20.05.2016 richiamata, relativi alla individuazione delle caratteristiche soggettive dei potenziali beneficiari in relazione alla particolare esposizione al rischio ed alla minore capacità di difesa, e alla tipologia di spese da assoggettare al contributo in relazione alla concreta idoneità dell’intervento a scoraggiare l’intrusione e la violazione dell’abitazione privata, e ch; Dato atto che l’intervento previsto rientra in un ambito più complessivo di interventi in materia di sicurezza sociale, in ragione del crescente fenomeno predatorio contro la proprietà privata che sta colpendo i nostri territori e dall’aumento esponenziale della percezione di insicurezza, pur se affrontata con un potenziamento sostanziale del presidio del territorio; Dato atto che la spesa trova copertura nel Bilancio dell’Unione Valli e Delizie è stata stanziata per il suddetto scopo la somma di Euro 50.000,00 allocati precisamente:  Titolo  Funzione Servizio  Intervento  Capitolo Descrizione 1 03 01 05 15010009 Trasferimenti diversi   Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;  Visto il Decreto del Presidente Unione Valli e Delizie n. 7 del 09.06.2015 e dato atto che il Responsabile del Provvedimento è il Dirigente del Settore Corpo Polizia Locale; Dato atto dell’istruttoria curata da D.ssa Biancarosa Gardenghi, Responsabile del Procedimento, come da Determinazione Settore Polizia Locale n. 87 del 15.03.2016; Preso atto: � che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa specifica, e la rispettiva tempistica; � che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di conflitti di interessi;  



� che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel PTPC 2016-2018, in vigore presso l’Unione dei Comuni Valli e Delizie; � dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del provvedimento oggetto della presente; � che si esprime un motivato giudizio di congruità della spesa che il presente provvedimento dispone;  Confermato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 19.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati; Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 15 del 05.05.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.200, n. 267, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016-207-2018 – Parte Finanziaria” -; Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, e ss.mm.ii.; Dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa relativa ai capitoli interessati e per le spese d’investimento, con i vincoli del nuovo saldo finanziario;  Visti:  
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;  
- le “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da enti obbligati” pubblicate sulla G.U. n. 243 del 15/05/2014; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- l’art.183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
- l’art. 4 –2° comma - del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;  Preso atto che, come stabilito dall’art. 31 -1° comma - dello Statuto trova applicazione per l’Unione, fino all’emanazione di proprio regolamento, il vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” approvato con Deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore n° 172 del 28.12.2010 e s.m.i.; Vista la deliberazione Consiglio Unione n. 20 del 09.04.2014 avente per oggetto “Individuazione norme regolamentari da applicare nell’ambito dell’attività dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie nelle more della approvazione di regolamenti da parte dell’Unione” e la Deliberazione Consiglio Unione n. 10 del 29.04.2015 che proroga il termine previsto nella C.U. 20/2014 di ulteriori 24 mesi;  Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; Dato atto che la spesa trova copertura nel Bilancio dell’Unione Valli e Delizie è stata stanziata per il suddetto scopo la somma di Euro 50.000,00 allocati precisamente:  Titolo  Funzione Servizio  Intervento  Capitolo Descrizione 1 03 01 05 15010009 Trasferimenti diversi  Accertato, ai sensi dell’art. 9, c. 21 lett.. a) n. 2 del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183, c. 9 del D.Lgs. 267/2000; Visto il T.U.E.L. e lo Statuto dell’Unione Valli e Delizie;  



 DETERMINA  1. di approvare sub A) i criteri per l’accesso a specifici contributi finalizzati a innalzare il livello di sicurezza del territorio, così come deliberato dalla Giunta dell’Unione con atto n. 24 del 20.05.2016 che approva i criteri di indirizzo al punto 1, lett. a) del deliberato; 2. di approvare sub B) il modello di domanda da presentare per il riconoscimento del contributo stesso; 3. di impegnare le risorse nel Bilancio dell’Unione Valli e Delizie 2016-2018 pari a euro 50.000,00 allocate in parte spesa precisamente al Titolo 1, Funzione 3, Servizio 01, Intervento 05, Capitolo 15010009 (Trasferimenti diversi), che presenta disponibilità; 4. Di dare atto che le quote di contribuzione a carico dei Comuni, a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle azioni di cui al presente atto risultano allocate nella parte entrata del Bilancio di  Previsione dell’Unione Valli e Delizie 2016-2018, al capitolo 25000327 “Trasferimenti da Comuni in materia di Sicurezza” e saranno finanziate nei limiti di cui ai criteri di definizione del “plafond” di cui all’allegato A); 5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria cosi come disposto dall’art. 147bis c. 1 e dall’art. 151, c.4 del D.Lgs. 267/2000; 7. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013; 8. Di dare atto che il responsabile dell’istruttoria dott.ssa Biancarosa Gardenghi ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica; 9. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 10. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario dell’Unione Valli e Delizie per gli adempimenti di competenza.  
 Firmato in digitale IL DIRIGENTE Dott. Carlo Ciarlini   Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).         



 
   

Unione dei Comuni 
Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara 

  Determinazione n. 211 del 25-05-2016     Settore proponente: SETTORE Polizia Locale    Oggetto: criteri per la concessione di contributi per la sicurezza urbana, finalizzati all’adozione di sistemi che siano deterrente contro gli atti predatori all’interno di abitazioni private e al rafforzamento del presidio della sicurezza - anno 2016.    VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  Ad esito della verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa e più in generale della salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica relativi alla specifica tipologia di spesa, ai sensi degli articoli 147-bis, 151, comma 4 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del provvedimento soprarichiamato, secondo l’imputazione di seguito indicata:   Capitolo Descrizione Capitolo Importo Numero Impegno/Anno  15010009 Trasferimenti diversi  50.000,00  186/2016      F.to in Digitale Il Dirigente  del Settore Finanze 



 
   

Unione dei Comuni 
Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara 

  Determinazione n. 211 del 25-05-2016     Settore proponente: SETTORE Polizia Locale  Oggetto: criteri per la concessione di contributi per la sicurezza urbana, finalizzati all’adozione di sistemi che siano deterrente contro gli atti predatori all’interno di abitazioni private e al rafforzamento del presidio della sicurezza - anno 2016. 
 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  Ad esito della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e più in generale della salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica,  ai sensi degli articoli 147-bis, 151, comma 4 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., si attestano di seguito gli estremi dell’imputazione dell’entrata nel Bilancio di Previsione e nella sua articolazione all’interno del Piano Esecutivo di Gestione, di seguito indicata:   Risorsa/capitolo Descrizione Capitolo Importo Accertamento numero/Anno 

25000327  “Trasferimenti da 
Comuni in materia di 

Sicurezza” 50.000,00 43/2016    F.to in Digitale Il Dirigente  del Settore Finanze Travasoni Dott.ssa Patrizia    26-05-2016    Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).     Unione dei Comuni Valli e Delizie - Piazza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore Provincia Ferrara - Regione Emilia Romagna - Italy Codice fiscale: 93084390389 P.E.C.: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it 
   


