AREA AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria
__________
DETERMINAZIONE
__________
Reg. Det. n.
484
Data
28/10/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO LE ABITAZIONI PRIVATE E NELLE PARTI COMUNI DEI
CONDOMINI, NONCHE’ PER ALTRI INTERVENTI PER L’ANNO 2021.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 2 luglio 2021 n. 8, così come previsto dall’art. 109, comma 2, del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e dall’art. 23 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei
Servizi;
PREMESSO che il D.P.Reg. n. 127 del 30 luglio 2019, avente ad oggetto “Regolamento per l’assegnazione agli
enti locali del fondo per interventi per l’installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle
parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell’articolo 4 ter della legge regionale 29
aprile 2009, n. Comune di Maniago – Deliberazione n. 142 del 11/10/2021 2 9 (Disposizioni in materia di
politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell’articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale
28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)”, è entrato in vigore il 15 agosto 2019;
CONSIDERATO che tra gli interventi finanziabili rientrano l’acquisto, l’installazione, il potenziamento,
l’ampliamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza presso immobili adibiti ad abitazioni, ad attività
professionali, produttive, industriali, condomini per le parti comuni, ecc. e che l’art. 4 ter della Legge regionale
9/2009 consente l’erogazione dei contributi anche a rimborso, sulle spese già sostenute dai terzi beneficiari
nell’anno di riferimento;
ATTESO che per tutte le linee contributive, i regolamenti degli enti locali devono prevedere che i contributi a
favore di terzi siano erogati in misura non inferiore al 60 per cento della spesa ammissibile e che se trattasi di
immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche è richiesto il requisito della residenza da almeno cinque anni in
via continuativa nella Regione Friuli Venezia Giulia;
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VISTA l'istanza inviata tramite PEC prot. n. 2143 del 11/02/2021 con cui il Sindaco di Maniago, ha richiesto di
accedere ai finanziamenti in parola;
PRESO ATTO:
• che con Decreto n. 857/AAL del 16.03.2021, il Servizio Polizia Locale, Sicurezza e Politiche
dell’Immigrazione della Regione FVG ha approvato il riparto del fondo in parola per interventi di
installazione di sistemi di sicurezza e ad altri interventi individuati dal D.P.Reg. 30 luglio 2019, n. 127;
• che con Decreto n. 992/AAL del 29.03.2021, il Servizio Polizia Locale, Sicurezza e Politiche
dell’Immigrazione della Regione FVG ha assunto l’impegno con contestuale liquidazione a favore degli
Enti locali individuati del fondo succitato, che per questo ente è risultato di € 13.699,22;
TENUTO conto che l’Ente beneficiario del finanziamento è il Comune di Maniago che necessita dover emanare
un apposito Bando e adottare la modulistica utile per la presentazione delle domande;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 dell’11.10.2021, con la quale è stato approvato lo schema di
bando per l’assegnazione di un contributo per interventi di installazione di sistemi di sicurezza presso le
abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi per l’anno 2021;
CONSIDERATO che il bando di cui trattasi prevede quale termine di presentazione delle domande il
31/01/2022, quindi vi sarà la formazione della graduatoria ed entro il successivo 31/05/2022 la liquidazione del
contributo;
PRESO atto che la spesa trova finanziamento e copertura nell’anno 2021, ma esigibilità in quello successivo;
RITENUTO pertanto di imputare la spesa nell’anno 2022;
VISTO che:
con propria delibera n. 8 del 22.02.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
2021/2023;
▪ con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 03.03.2021, immediatamente esecutiva, avente per oggetto
“DLGS 118/2011 - ALLEGATO 1/4 – BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021/2023” sono state attribuite ai responsabili dei servizi le risorse economiche necessarie allo
svolgimento dei servizi a loro affidati;
▪

DATO ATTO:
che la sottoscrizione del presente atto costituisce, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
▪ dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del DPR n. 62/2013, per cui sul presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto d’interesse né in capo al Responsabile del Procedimento
né in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente provvedimento;
▪

VISTI:
▪ gli art. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 per ciò che attiene alle regole per l’assunzione degli impegni di spesa;
▪ il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
▪ la Legge n. 136/2010;
▪ lo Statuto comunale;
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▪

il Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1. di approvare l’allegato "Bando per la concessione di contributi per l'acquisto, l'installazione, potenziamento

e attivazione di sistemi di sicurezza presso immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche e presso i
condomini per le parti comuni - Anno 2021" nonché lo schema di domanda allegato, facente parte
integrante del bando;

2. di demandare al Servizio finanziario dell’Ente di attivare in proposito il fondo pluriennale vincolato per

l’importo di € 13.699,22 trattandosi di risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni
giuridiche esigibili nell’esercizio successivo;

3. di precisare che le domande di concessione di contributo potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del

31.01.2022

4. di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.

32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Davide PEGHIN
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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO LE ABITAZIONI PRIVATE E NELLE PARTI COMUNI DEI
CONDOMINI, NONCHE’ PER ALTRI INTERVENTI PER L’ANNO 2021 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 153, commi 4 e 5 e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE
(Marco PERIN)
Riferimento pratica finanziaria : 2021/1114
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DATA ESECUTIVITA’

04/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Contabilità, si attesta che il presente atto verrà affisso all'Albo
Comunale dal 04/11/2021 al 19/11/2021.

Maniago, 04/11/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Carolina SALVADOR

___________________________________________________________________________________
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