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SETTORE  POLIZIA LOCALE 

 

Determinazione n.  98  del  17.03.2018      

 

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 CHIUSURA ANNO 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. 60 del 29.12.2014 è stato definito l’assetto 

organizzativo dell’ente e smi; 

 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; 

 

- Dato atto che il Bilancio di Previsione ed i connessi documenti di programmazione 

finanziaria 2018-2020 dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie sono in corso di 

predisposizione e che con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, pubblicato 

sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 06/12/2017, si disponeva al 28/02/2018 il 

differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 da 

parte degli enti locali e successivamente con Decreto del Ministero dell'Interno del 

09/02/2018, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 38 del 15/02/2018, è stato 

disposto l’ulteriore differimento del termine al 31/03/2018; 
 

- Vista la delibera Giunta Unione n. 63 del 14.11.2017, dichiarata urgente ed 

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

18.08.2000, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della 

Performance 2017-2019 mediante aggiornamento degli Obiettivi già contenuti nel Piano 

Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2016-2018 ed i successivi provvedimenti 

con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni; 

 

- Dato atto, altresì, che: 

- con deliberazione G.U. n. 3 del 26/01/2018, dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stato 

approvato il DUP 2018/2020 al fine della successiva presentazione in Consiglio 

dell’Unione; 

- con deliberazione G.U. n. 4 del 26/01/2018, dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono stati 

approvati gli schemi relativi al Bilancio di Previsione 2018-2020; 

- con deliberazione G.U. n. 11 del 05/03/2018, dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono stati 

aggiornati gli schemi di Bilancio 2018-2020 ai fini dell'approvazione in Consiglio Unione; 

 

- Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e del 

conseguente PEG/Piano performance globalizzato opera ex Lege l’esercizio provvisorio 

ai sensi dell’art. 163, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

- Richiamati: 

- il combinato disposto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., commi 1° e 3°; 

- il principio Contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche ed 

integrazioni, punto 11.9; 

 

- Atteso che pertanto, alla luce delle soprarichiamate disposizioni, nel corso dell'esercizio 

provvisorio: 

-  l'ente può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per 

importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 

bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate 

negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato a Fondo pluriennale Vincolato, con 

esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla Legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei 

relativi contratti; 

- nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei 

dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della 



competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei 

limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato; 

- l'ente può impegnare le eventuali spese correlate a quelle correnti riguardanti le 

partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; 

- non è consentito il ricorso all'indebitamento; 

 

- 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 – Prosecuzione azioni finalizzate a incrementare la sicurezza e la 

percezione di sicurezza sul territorio 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, provvedendo nel contempo ad impegnare i conseguenti costi ed accertare la relativa 

entrata; 

 

- Viste le proprie precedenti Determinazioni n. 402 del 31.10.2017, con la quale è stata 

approvata la graduatoria PRIMA TRANCHE 2017 dei beneficiari ai predetti contributi e n. 508 

del 15.12.2017 e n. 56 del 19.02.2018, con le quali è stata approvata e rettificata la 

graduatoria SECONDA TRANCHE 2017; 

 

- Vista la Deliberazione Giunta Unione n. 65 del 14.11.2017, avente ad oggetto “Pacchetto 

Sicurezza Anno 2018 – Polizza Collettiva contro atti predatori e Vigilanza Notturna – 

Prosecuzione azioni finalizzate a incrementare la sicurezza e la percezione di sicurezza sul 

territorio dell’Unione – Atto di indirizzo e incarico ad adottare gli atti conseguenti”, con la quale 

si tracciavano le linee guida per le azioni di sostegno per il Progetto di sicurezza urbana per 

l’anno 2018; 

-  

- Dato atto che, la scadenza di presentazione delle richieste di contributo era stabilita al 

31.12.2017 e che le predette richieste sono state verificate e riscontrate al fine di poter stilare 

graduatoria – con riserve e le preferenze stabilite dal bando – necessarie per il riconoscimento 

del contributo; 

 

- Evidenziato che il servizio competente, al termine delle operazioni di cui sopra, ha 

predisposto graduatoria - allegato A) alla presente Determinazione – coperta da privacy -, 

riepilogativa delle istanze di contributo, ricevute a tutto il 31.12.2017, il cui ammontare 

somma ad € 17.178,76; 

 

- Constatato quindi che a fronte di un Progetto approvato di erogazione di contributi per € 

30.000,00 sono state presentate domande ammesse a contributo per l’importo di € 39.184,40 

– come da documentazione agli atti del settore; 

 

- Preso atto che, tutte le istanze eccedenti l’importo originario del progetto, sono state 

presentate da residenti del Comune di Argenta e che, come stabilito dagli atti sopracitati e da 



accordi tra le amministrazioni, tale quota (€ 9.184,40) è esclusivamente a carico del Comune 

di Argenta;  

 

 

- Ritenuto indispensabile provvedere ad approvare la graduatoria di chiusura del Progetto 

Contributi Sicurezza Urbana 2017 – Allarmi – impegnando la corrispondente spesa sul 

Bilancio di Previsione 2018/2020 dell’Unione Valli e Delizie, in corso di predisposizione; 

 
- Dato atto che la spesa di che trattasi riveste carattere di indifferibilità e di urgenza e non 

risulta per sua natura suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi trattandosi di spesa 

disciplinata da Progetto approvato e relativa a contributi da erogarsi entro scadenza 

prestabilita, e pertanto se ne dispone l'impegno in deroga alle disposizioni recate dall'art.163 

del D.Lgs. n.267/2000 e smi e del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e 

smi;  

 
- 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 – 

applicabile nelle more di adozione di nuovo atto per l’annualità 2018; 

 

- 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. 179 e n. 183 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di atto che 

comporta accertamento di entrata ed impegno di spesa; 

 

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

 

- 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 – CHIUSURA 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 € 17.178,76. 

 

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

2018/2020 dell’Unione Valli e Delizie, in corso di predisposizione, secondo la seguente 

imputazione: 

 
Capitolo Descrizione Capitolo Importo 

 

03011.04.15010009 

 

Trasferimenti diversi 

 

€ 17.178,76 

 

 

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

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

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

contributi medesimi.  

 

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

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

 

6. 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). 

    

    

 


