UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
0200 - CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL FRIULI CENTRALE
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Bando per la concessione di contributi per l'acquisto, l'installazione ed attivazione di
sistemi di sicurezza presso abitazioni private. Anno 2017. Impegno di spesa ed erogazione del
contributo. OPERA ________.N. det. 2018/0200/25
N. cron. 363 del 28/05/2018
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Considerato che la questione sicurezza del territorio rientra nell'ambito degli obiettivi
prioritari 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'U.T.I. Friuli
Centrale ha inteso favorire l'installazione di sistemi o impianti antintrusione negli immobili destinati
a civile abitazione siti nei territori comunali costituenti l'Unione;
Preso atto che nel corso dell’anno 2017 l'U.T.I. Friuli Centrale ha fatto richiesta di
finanziamento alla Regione Friuli Venezia Giulia per le suddette finalità ai sensi della Delibera di
Giunta Regionale n. 1097/2017 del 16/06/2017;
Verificato che conseguentemente la Regione ha assegnato un finanziamento di complessivi
€uro 239.212,00 giusta deliberazione di riparto fondi n. 1491/2017 del 4/08/2017;
Richiamata la nota regionale esplicativa Delibera di Giunta Regionale n. 1097/2017 del
16/06/2017 – Prot. 0006711/P del 6/07/2017;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 296 del 24/08/2017 avente per oggetto: Oggetto:
Bando per la concessione di contributi per l'acquisto, l'installazione ed attivazione di sistemi di
sicurezza presso abitazioni private. Scadenza della presentazione delle domande 31 ottobre 2017;
Visto che nei termini previsti dal bando sono pervenute complessivamente n. 116 domande di
richieste erogazione di contributi;
Dato atto:
• che all’esito della istruttoria risultano essere accolte, in quanto ammissibili, n. 108 istanze
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mentre n. 8 domande sono risultate prive dei requisiti necessari per il loro accoglimento così come
previsto dal suddetto bando per i motivi espressi nella allegata tabella facente parte integrante del
presente atto;
• che il contributo massimo assegnabile individualmente, ai sensi della Delibera di Giunta
Regionale n. 1097/2017 risulta essere pari a €uro 3.000,00;
Ritenuto di dover erogare il contributo ai soggetti la cui istanza è risultata ammissibile
secondo i criteri di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1097/2017;
Dato atto che il rapporto in essere tra l'U.T.I. del Friuli Centrale ed i beneficiari del contributo
non è riconducibile alla fattispecie del contratto d'appalto di cui al Codice dei Contratti pubblici,
non ravvisando quindi i presupposti per l'applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Presidenziale n. 7 del 07.06.2017 di incarico dirigenziale della sottoscritta
Responsabile e ritenuta quindi la propria competenza;
Richiamato l'art. 107 del Dlgs. 267/2000;
Preso atto che non è ancora stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e che l'Ente è
in esercizio finanziario provvisorio;
Evidenziato il termine di scadenza per la liquidazione del contributo è il 31/05/2018 termine
già prorogato dalla Regione rispetto a quello iniziale del 31/03/2018;
Dato atto che non prevista una ulteriore dilazione del termine di scadenza e che al mancato
rispetto consegue la revoca del finanziamento regionale il cui importo è già stato erogato all'U.T.I.
Friuli Centrale, stante la perentorietà dello stesso;
Considerato che tale ipotesi comporterebbe all'Ente un grave danno e pregiudizio;
Ritenuto che per evitare siffatta circostanza si deve dar corso alla liquidazione del contributo
in favore dei beneficiari così come emergenti a seguito dell'istruttoria;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 260 esecutiva in data 22/05/2018, di
approvazione della graduatoria delle richieste ammissibili;
Dato atto che, comunque la spesa farà carico al Cap. 7550 “Contributi agli investimenti a
favore di famiglie – Progetto sicurezza” (Fin: CRE7) del Bilancio di Previsione 2017-2019
autorizzatorio per l'anno 2018;
Vista la L.R. 26 del 12 dicembre 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di
funzioni amministrative” e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale;
Vista la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza
dell’azione amministrativa svolta, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine;
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Ritenuto, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013, di disporre la pubblicazione
integrale del presente atto sul sito istituzionale dell’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli
Centrale,
DETERMINA
per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
di dare atto che l'importo finanziato dalla Regione F.V.G., in favore dell'U.T.I. Friuli centrale è
pari a €uro 239.212,00 sarà accertato al Capitolo 4010 “Contributi agli investimenti da
Regione. Progetto sicurezza” del Bilancio U.T.I. 2018-2020 in corso di approvazione;
di impegnare la spesa totale di €uro 136.142,44 che trova copertura al Cap. 7550 “Contributi
agli investimenti a favore di famiglie – Progetto sicurezza” (Fin: CRE7) del Bilancio U.T.I.
2017-2019;
di liquidare l'importo di €uro 136.142,44 in favore dei beneficiari di cui alla determinazione n.
260 esecutiva in data 22/05/2018, in ragione dell'importo pro-capite ammesso a contributo,
così come individualmente specificato nella citata tabella;
di disporre, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione integrale del
presente atto sul sito istituzionale dell’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale.

Il Responsabile del Servizio

Fanny Ercolanoni
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