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COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2021/N. 54  
del Reg. Delibere 

 
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. 

 
L'anno 2021  il giorno 03 del mese di MAGGIO    alle ore 16:00 in videoconferenza si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Assente 
MORO VALENTINA Assessore Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
 
Sono presenti anche i Consiglieri Delegati PLAZZOTTA Pietro e DAL BO Francesco. 
 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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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. 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

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. 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; 

Vista l'istanza inviata tramite PEC prot. n. 3357/P del 13.02.2020 con cui il Sindaco di 
Porcia, in qualità di rappresentante legale del Comune, in nome e per conto del CORPO 
INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PORCIA-ROVEREDO IN PIANO, 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; 
- 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 Euro 25.631,11. 

Tenuto conto che gli Enti beneficiari del finanziamento sono il Comune di Porcia e il 
Comune di Roveredo in Piano che necessitano dover emanare un apposito Bando e adottare la 
modulistica utile per la presentazione delle domande; 

Ritenuto pertanto di predisporre idoneo Bando, contenente i criteri e le modalità con i 
quali gli Enti beneficiari del finanziamento provvederanno all'erogazione dei contributi da parte dei 
richiedenti; 

Atteso che i Comuni di Porcia e Roveredo in Piano, tramite il Corpo Intercomunale di 
Polizia Locale, hanno individuato nell’ambito delle proprie attività istituzionali anche le politiche di 
sicurezza urbana come bene comune oltre alle attività volte alla prevenzione dei reati, intendono con il 
presente Bando promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative finalizzate ad incrementare la 
sicurezza urbana, anche con l’erogazione di un contributo utilizzabile per favorire l’adozione di mezzi 
di difesa passiva per il contenimento e tutela del fenomeno predatorio contro la proprietà privata e 
come ausilio diretto ed indiretto alle Forze dell’Ordine impegnate sul territorio a scongiurare il 
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verificarsi di tali reati; 

Ritenuto di approvare il Bando e il Modulo per la presentazione delle domande che 
dovranno essere inoltrate ai rispettivi Comuni da parte dei richiedenti,  residenti nei Comuni di Porcia 
e Roveredo in Piano; 

Considerato che tale iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia; 

Visti: 
- il D.P.Reg. n. 127 del 30 luglio 2019; 
- i Decreti n. 857/AAL del 16.03.2021 e n. 992/AAL del 29.03.2021 del Servizio Polizia Locale, 
Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione della Regione FVG; 
- l'art. 119 del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267; 
- il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 
04.03.2021; 
- il PEG 2021 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2021; 
- lo Statuto Comunale. 

S i  p r o p o n e  

1. Di approvare il 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, così come risultante dal testo allegato alla presente proposta di deliberazione che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che il suddetto Bando entrerà in vigore il giorno successivo all’avvenuta esecutività 
della deliberazione. 

3. Di demandare al competente Servizio di Polizia Locale l’espletamento degli adempimenti 
conseguenti all’esecutività della presente deliberazione. 
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 
della L.R. 21/2003 e s.m.i., al fine di dar seguito all’iniziativa di cui all’oggetto. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da PAOLA ROVER in 
data 27 aprile    2021. 
 
 

 
 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 
FALCON in data 27 aprile    2021. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 
agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile 
del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 
così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 
213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad 
ogni effetto di legge. 

 
_________________ 

 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL   PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 06/05/2021 
al 20/05/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   06/05/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/05/2021, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   06/05/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 

 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   06/05/2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) e s.m.i. 
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