
CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

COPIA

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 685 del 20-11-2019

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto:

APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ALLARME E SICUREZZA PRESSO LE
ABITAZIONI PRIVATE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Richiamati i seguenti atti:

- decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019 che incarica il Comandante Fabrizio Milanello responsabile della
posizione organizzativa del Servizio Polizia Locale e la sig.ra Lorena Cornace responsabile della posizione
organizzativa del Settore Finanziario per il periodo dal 21 maggio 2019 al 20 maggio 2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2018, che approva il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019-2021, la
nota integrativa e la nota di aggiornamento del DUP 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2019, avente per oggetto: “Attribuzione dotazioni finanziarie
ai Responsabili di Settore Esercizi 2019-2020-2021”;
- delibera di Giunta Comunale n. 105 del 10.07.2019 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.)
2019-2021. Approvazione Piano della performance -Piano annuale degli obiettivi 2019”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 04.02.2019 con la quale è stato approvato il “Bando per la
concessione di contributi per l’installazione di sistemi di allarme e sicurezza presso le abitazioni private”

Premesso che con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 15 del 04.02.2019 di approvazione del Bando per la concessione di contributi per
l’installazione di sistemi di allarme e sicurezza presso le abitazioni private”, l’Amministrazione Comunale
ha ritenuto di stanziare per l’anno 2019 la somma di €. 10.000,00 da erogare quale contributo a favore dei
cittadini che hanno provveduto nel periodo dal 15.07.2018 al 15.09.2019 all’installazione di sistemi di
allarme e sicurezza presso le abitazioni private;

Visto che il suddetto bando è stato
pubblicato a partire dal 07.02.2019 all’albo on-line del Comune e sul sito internet comunale
(www.comune.roncade.tv.it);

Viste le seguenti istanze pervenute entro il
termine del 31.07.2019 stabilito dal suddetto bando:

N. RICHIEDENTE DATA DI PRESENTAZIONE
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1G. V. 18/02/2019 3668
2C. M. 18/02/2019 3672
3T. C. 19/02/2019 3886
4D. M. R. 20/02/2019 3920
5C. G. 25/02/2019 4349
6G. F. 26/02/2019 4485
7A. M. 04/03/2019 4772
8N. M. 11/03/2019 5484
9C. I. 15/04/2019 8488
10O. M. 23/04/2019 9251
11P. S. 20/05/2019 11501
12P. S. 05/06/2019 12993
13G. G.M. 16/07/2019 16215
14B. S. 24/07/2019 16958
15C. G. 26/07/2019 17112
16G. D. 29/07/2019 17194
17G. C. 30/07/2019 17322

Visto l’esito dell’istruttoria da parte della commissione appositamente nominata con determinazione
del Responsabile del Servizio di Polizia Locale RG. n. 517 del 23.09.2019, in base alla quale è stata stilata la
seguente graduatoria:

N.ord. N.Grad.RICHIEDENTE
DATA DI
PRESENTAZIONE PROT. ACC./RESP.

1 1C.M. 18/02/2019 3672accolta
2 2P. S. 05/06/2019 12993accolta

3 3P. S. 20/05/2019 11501accolta

4 4C . I. 15/04/2019 8488accolta

5 5A. M. 04/03/2019 4772accolta

6 6N. M. 11/03/2019 5484accolta

7 7G. V. 18/02/2019 3668accolta

8 8C. G. 25/02/2019 4349accolta

9 9G. F 26/02/2019 4485accolta

10 10O. M. 23/04/2019 9251accolta

11 11B. S. 24/07/2019 16958accolta

12 12C. G. 26/07/2019 17112accolta

13 13G. D. 29/07/2019 17194accolta
14 10T. C. 19/02/2019 3886Non accolta in

quanto la
richiedente non è
ancora residente
nell’immobile per
cui richiede il
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contributo

15 15G. C. 30/07/2019 17322

Non accolta in
quanto la
richiedente è
residente
nell’immobile da
meno di 1 (uno)
anno.

16 16D.M. R. 20/02/2019 3920

Non accolta in
quanto non è stata
trasmessa la fattura.

17 17G. G.M 16/07/2019 16215

Non accolta in
quanto il
richiedente è
residente
nell’immobile da
meno di 1 (uno)
anno.

Ritenuto pertanto approvare la suddetta graduatoria e provvedere alla liquidazione delle somme ai
rispettivi beneficiari nella misura prevista dal bando in relazione all’intervento effettuato;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000,
n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase preventiva di
formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente;

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico dell’Ente, e che
sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e s.m.i;
Il Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in narrativa di approvare la suddetta graduatoria dei beneficiari del contributo
per gli interventi realizzati nel periodo dal 15/07/2018 al 15/09/2019 relativi all’installazione di sistemi di
allarme e sicurezza presso le abitazioni private di cui al bando approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 04.02.2019, relative alle istanze citate in premessa e che si intendono richiamate;

2. di liquidare le somme ai beneficiari secondo il prospetto depositato agli atti e trasmesso a tal fine con
separato invio al Settore Finanziario;

3. di non liquidare ai seguenti soggetti la somma dovuta per l’intervento di installazione di sistemi di allarme
e sicurezza presso le abitazioni private in quanto:

- T. C.  (in quanto non ancora residente nell’immobile oggetto dell’intervento- richiesta prot. 3886);
- G. C. (in quanto residente da meno di 1 anno nell’immobile oggetto dell’intervento- prot.17322);
- D.M. R. (in quanto non è stata trasmessa la fattura entro il termine del 30.09.2019- prot. 3920);
- G. G. M. (in quanto residente da meno di 1 anno nell’immobile oggetto dell’intervento- prot. 16215);

4. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 4.592,35 trova imputazione al Cap.210 del bilancio 2019;
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5. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;

6. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti non ammessi alla graduatoria.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
F.to Milanello Fabrizio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Responsabile del procedimento: Milanello Fabrizio
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CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

Impegno N.   838 del 20-11-2019 a Competenza   CIG

*******

Capitolo        210 / Articolo
CONTRIBUTI A CITTADINI DEL COMUNALE PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA

Il Responsabile del Settore Finanziario

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 685 del 20-11-2019

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto:

APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ALLARME E SICUREZZA PRESSO LE
ABITAZIONI PRIVATE.

CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 20-11-2019.

*per la motivazione indicata con nota:

F.to  Cornace Lorena

Causale APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI
ALLARME E SICUREZZA PRESSO LE ABITAZIONI PRIVATE.

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

5° livello 03.02-1.04.02.05.999  Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

Importo 2019
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Euro                 4.592,35


