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SETTORE  POLIZIA LOCALE 
Determinazione n.  402   del   31.10.2017    

 

OGGETTO: “Bando per la concessione di contributi per la sicurezza urbana”  

                   Deliberazione Giunta Unione n. 23 del 23.05.2017 e  

                   Determinazione Settore Polizia Locale n. 205 del 01.06.2017 

         Approvazione graduatoria erogazione CONTRIBUTI PRIMA TRANCHE 2017 

 

IL DIRIGENTE 

- Premesso che: 

 che con Deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 

18/2/2013 del Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 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 ed approvati Atto 

costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico; 

 che in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. 

n. 52 racc. n. 37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l’Atto costitutivo 

della nuova Unione dei Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato 

all’Atto costitutivo stesso, ai sensi dell’art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 

267 e della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012; 

 

- Ricordato che, a decorrere dall’01/10/2013, all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, sono 

state conferite le funzioni relative a: 

1. Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema 

informativo territoriale, Ambiente,  

2. Sportello Unico per le Attività Produttive, 

3. Gestione delle risorse umane, 

4. Tributi locali; 

5. Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology -   

        ICT), dei Comuni e dell’Unione; 

 

- Ricordato inoltre che, a decorrere dall’01/01/2015, sono state, inoltre, conferite 

all’Unione da parte dei Comuni ad essa aderenti, le seguenti ulteriori funzioni: 

- Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale; 

- Protezione civile; 

- Servizi sociali – Area minori; 

- Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

- Trasparenza. 

 

- Ricordato altresì che, a decorrere dall’01/06/2016, la funzione Servizi sociali – Area 

minori è stata trasferita all’ASP Eppi Manica Salvatori; 

 

- Vista nello specifico, la Convezione sottoscritta con S.P. 18 del 29.12.2014 e smi, relativa 

al conferimento delle funzioni dello scrivente Settore Polizia Locale; 

 

- 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. 4 del 20.04.2017, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019 dell'Unione dei Comuni 



Valli e Delizie, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed i successivi provvedimenti 

con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni; 

  con Deliberazione delibera Consiglio Unione n. 5 del 20.04.2017 è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2017 – 2019 e relativi allegati dell'Unione dei Comuni Valli 

e Delizie, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed i successivi provvedimenti con i 

quali sono state apportate modifiche ed integrazioni; 

 con Deliberazione Giunta Unione n. 15 del 27.04.2017, dichiarata urgente ed 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2017-2019 - Assegnazione 

risorse finanziarie nelle more dell'approvazione del PEG/Piano performance 

globalizzato ed i successivi provvedimenti con i quali sono state apportate modifiche 

ed integrazioni; 

 dal 01.01.2015 è entrata in vigore la Nuova Contabilità Armonizzata, di cui al 

D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, integrata e modificata dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126 e 

smi; 

 

- Considerato che la sicurezza urbana è un bene pubblico e che l’Amministrazione pubblica ha 

tra i propri scopi istituzionali l’attuazione di interventi ed il sostegno ad iniziative tesi ad 

assicurare ed incrementare la sicurezza sociale, ivi compresa quella delle abitazioni private; 

 

- Evidenziato che l’Unione dei Comuni Valli e Delizie ha intrapreso una serie di azioni concrete, 

riconducibili ad un riallineamento della percezione di sicurezza ad una elevato livello qualitativo 

di vita ed a contrastare le attività predatorie sui territori dei comuni, attuando opportune 

strategie di contrasto e prevenzione di atti criminosi; 

 

- Vista la Deliberazione Giunta Unione n. 23 del 23.05.2017, avente ad oggetto “Pacchetto 

Sicurezza Anno 2017 – Proosecuzione azioni finalizzate a incrementare la sicurezza e la 

percezione di sicurezza sul territoro dell’Unione – Atto di indirizzo e incarico ad adottare  gli atti 

conseguenti – Contributi installazione sistemi di sicurezza passiva”, con la quale si tracciavano 

le linee guida per le azioni di sostegno e per la concessione di contributi per la sicurezza 

urbana, si disciplinava l’aspetto finanziario del progetto e si demandava al Dirigente del Corpo 

Polizia Locale l’adozione degli atti conseguenti; 

 

- Vista la Determinazione Settore Polizia Locale n. 205 del 01.06.2017, avente ad oggetto 

“Pacchetto Sicurezza 2017 – Approvazione criteri per concessione contributi Sicurezza Urbana 

per adozioni sistemi contro atti predatori all’interno di abitazioni private e rafforzamento 

presidio sicurezza – Impegno di spese a accertamento entrata”, con la quale si approvavano i 

criteri per l’accesso ai contributi e la domanda da presentare per il riconoscimento dei 

medesimi, provvededndo nel contempo ad impegnare i conseguenti costi ed accertare la 

relativa entrata; 

 

- Dato atto che, come previsto dalla sopra citata Determinazione, l’importo dei contributi 

erogabili nell’anno 2017 ammonta ad € 30.000,00 stanziati sul Bilancio di Previsione 

2017/2019 dell’Unione Valli e Delizie, e per garantire la possibilità di un equo accesso al 

contributo, è prevista per ogni Comune, una “quota” sul fondo pari a: 

- € 16.434,00  per Argenta               (54,78%) 

- €   4.662,00  per Ostellato             (15,54%) 

- €   8.904,00  per Portomaggiore     (29,68%) 

calcolata come stabilito da Convenzione, in base al principio della popolazione residente al 31 

dicembre del 2° anno antecedente all’anno di riferimento. 

Alle richieste dei privati di ciascun Comune che andassero oltre la quota assegnata il contributo 

verrà concesso solamente se gli altri Comuni non avranno esaurito il plafond a disposizione; 

 

- Visto l’allegato A) alla presente Determinazione – coperto da privacy -, riepilogativo delle 

istanze di contributo pervenute a tutto il 31 ottobre 2017, dal quale si evincono i seguenti dati: 

a. Domande di contributo ammesse: n° 44 per un totale di € 19.905,64 

b. Domande di contributo su istanze a residuo 2016 per € 9.574,00, così suddivise: 

      n° 9 per Ostellato € 4.662,00 – n° 10 per Argenta € 4.912,00; 

c. Domande di contributo su istanze 2017 per € 10.331,64, così suddivise: 

      n° 8 per Portomaggiore € 2.450,00 – n° 17 per Argenta € 7.881,64; 



 

- Vista la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie” con particolare riferimento 

all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni” e s.m.i e considerato che i 

trasferimenti oggetto della presente non sono configurabili come “contratti di prestazioni di beni 

e/o servizi” i quali soggiacciono agli obblighi di cui alla normativa citata, poiché non rientrano 
nella nozione di appalto di servizi tra l’Ente Pubblico ed un terzo soggetto; 

 
- Visto il Decreto del Presidente Unione Valli e Delizie n. 9 del 01.09.2017 e dato atto che il 

Responsabile del Corpo di Polizia Locale e del presente Provvedimento è il Dirigente del 

Settore Corpo Polizia Locale – Dott. Carlo Ciarlini; 
 

- Dato atto dell’istruttoria del presente atto – con verifica della regolarità tecnica e 

amministrativa del medesimo -, curata da D.ssa Biancarosa Gardenghi, Responsabile del 

Procedimento ai sensi della Determinazione Settore Polizia Locale n. 387 del 19.10.2017; 
 

- 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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 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; 

 

- Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i ed in particolare gli artt. 107 e 169; 

- Visto nello specifico l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di atto che comporta 

impegno di spesa; 

 

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’Unione Valli e Delizie; 

 

- Dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente atto è 

compatibile con gli stanziamenti di cassa relativi ai capitoli interessati e con le regole della 

finanza pubblica;  

 

- Accertato che, ai sensi dell’art. 9 - comma 1, lett. a), n. 2 - del D.L. n. 78 del 01/07/2009 

convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 03/08/200, 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;  

 

- Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;  

- Visto l’art. 4 –2° comma - del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

 

- Presto atto che, come stabilito dall’art. 31 – comma 1- 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 C.U. 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”, nonché la Deliberazione 

C.U. n. 10 del 29.04.2015 che aveva prorogato il termine previsto nella D.C.U. n. 20/2014 

di ulteriori 24 mesi e la Deliberazione C.U. n. 3 del 16.03.2017 che proroga ulteriormente il 

termine al 01.04.2019; 

   

- 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 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi; 

 

 

DETERMINA 



 

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

2. Di approvare la Graduatoria degli aventi diritto ai Contributi per la Sicurezza Urbana – 

Allegato A) alla presente Determinazione – PRIMA TRANCHE 2017 – per istanze presentate 

a tutto il 31 Ottobre 2017. Le risultanze in essa contenute, non oggetto di pubblicazione per 

motivi di riservatezza, saranno rese note agli ammessi ai contributi nelle forme più 

opportune. L’ammontare complessivo dei contributi ammonta ad €19.905,64. 

 

3. Di dare atto che la spesa di cui al Punto 2)  trova copertura nel Bilancio di Previsione 

2017/2019 dell’ Unione Valli e Delizie – annualità 2017 - secondo la seguente imputazione: 

 
Capitolo Descrizione Capitolo Importo Impegno 

15010009 Trasferimenti diversi € 19.905,64 210/2017 

 

4. Di dare atto che le somme di cui al punto 3) risultano in parte entrate, come contribuzione 

da parte dei Comuni aderenti l’Unione Valli e Delizie, sono allocate nel Bilancio di Previsione 

2017/2019 dell’Unione Valli e Delizie – annualità 2017 -, secondo la seguente imputazione: 

 
Risorsa / Capitolo Descrizione Capitolo Importo Accertamento 

25000327 
Trasferimenti da Comuni in 

materia di sicurezza 
€ 19.905,64 32/2017 

 

5. Di disporre la liquidazione della spesa oggetto del presente provvedimento nel rispetto delle 

diposizioni legislative vigenti e secono i tempi e le modalità definite nel Regolamento di 

Contabilità dell’Unione Valli e Delizie, riservando a successivo atto la liquidazione dei 

contributi medesimi.  

 

6. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente atto ed il 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dei suddetti impegni di spesa, sono 

compatibili con gli stanziamenti di cassa relativi al capitolo interessato e con le regole di 

finanza pubblica, così come previsto dall’art. 183 del D.LGS. 267/2000 e dall’art. 9 del D.L. 

78/2009, convertito in L. 102/2009. 

 

7. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario dell’Unione dei Comuni Valli 

e Delizie ed ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore. 

 

8. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione, ai sensi delle vigenti norme 

sulla pubblicità e trasparenza. 

 

 

 

   F.to in digitale 

IL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA LOCALE 

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).  


