
Comune di Campoformido - Determina n. 476 del 11/12/2020 

1 di 2 

 

 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

Provincia di Udine 
__________ 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

 
  R.G. Nr. 476 del 11/12/2020 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’ AREA POLIZIA LOCALE 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE 

DI TERZI PER INTERVENTI PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA NELLE 

ABITAZIONI  PRIVATE E NELLE PARTI COMUNI DEI CONDOMINI , NONCHE' PER 

ALTRI INTERVENTI - ANNO 2020 
 

Vista la Convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia  locale tra i Comuni di 

Campoformido e Pozzuolo del Friuli  stipulata in data 28.03.2019; 

Vistala legge regionale  29 aprile 2009,n.9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e 

ordinamento della Polizia Locale) 

 Richiamata  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) che, all’art. 10, 

comma 72, che  autorizza la regione da assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo per 

interventi finalizzati all’installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni 

dei condomini, nonché per gli interventi, individuati con apposito regolamento regionale, volti a favore 

migliori  condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla rassicurazione della comunità civica, ai 

sensi dell’art.4 ter della legge regionale 9/2009; 

Dato atto che il Comune di Campoformido, in qualità di Comune capofila, della gestione associata 

del servizio di polizia locale tra i comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli ha presentato domanda alla 

Regione, in data 18.02.2020, ai sensi dell’art. 4 del sopra citato Regolamento; 

Accertato che con decreto del Direttore del Servizio Polizia Locale, sicurezza e politiche 

dell’immigrazione n. 1391/2020 è stato assegnato dalla Regione al Comune di Campoformido – in qualità di 

Capofila della Convenzione già citata - un finanziamento complessivo pari a euro 42.155,94.=, calcolati in 

euro  21.784,83.= per il Comune di Campoformido e in euro 20.361,11.= per il Comune di Pozzuolo del 

Friuli; 

 Richiamate la deliberazione giuntale n. 153 del 04.12.2020,  nella  quale venivano indicati e 

specificati  i criteri e le priorità  relativi all’erogazione  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-anno 

2020 ; 

   Considerato che  nella deliberazione sopracitata si dava altresì  atto che il Comune di Campoformido, 

in quanto comune capofila, avrebbe provveduto all’ approvazione di apposito Bando nonché all’istruttoria 

delle domande e loro  sua liquidazione ; 

 Dato atto che  con il Bando, comprensivo anche dello schema di domanda di ammissione al 

contributo, allegato  alla presente determinazione della quale forma parte integrante, vengono stabili  termini, 

criteri  e modalità di accesso al contributo in oggetto; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Dato atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli 

atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della 

legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 
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stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto sindacale n° 24/2019 e 27/2019, avente ad oggetto “Attribuzione funzioni di cui all’art. 

107 del D.lgs. n. 267/2000” per il Servizio Vigilanza; 

 

D E T E R M I N A  

 

1) Di approvare il “ Bando per la concessione di contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza  presso 

le abitazione private nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi-anno 2020 ” allegato sub A 

al presente atto del quale  forma parte integrante e contestuale,  comprensivo del modello  di domanda; 

2) Di pubblicare il presente Bando sul sito istituzionale del Comune di Campoformido ; 

3) Di trasmettere il presente bando al Comune di Pozzuolo del Friuli  che provvederà a pubblicarlo sul suo 

sito istituzionale, ad accogliere le domande presentate dai residenti e successivamente a trasmetterle al 

Comune di Campoformido, quale capofila , per l’ istruttoria e la liquidazione del contributo; 

4) Di dare atto che l’assegnazione dei contributi agli aventi diritto avverrà con successivo provvedimento 

del Responsabile del procedimento; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento: 

- è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione; 

- va pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 

- viene conservato in originale nella raccolta delle determinazioni tenuta presso il Servizio Affari 

Generali. 

 

 

 
Istruttoria: Emanuela Visentin 

 

 

  

 

 Il Responsabile 

  Emanuela Visentin 

 


