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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 122  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO ED 

INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2017. 
 

L'anno 2017, il giorno 03 del mese di AGOSTO    alle ore 19:00 e seguenti, nella sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
FAVOT DORINO Sindaco Presente 
CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
BOER KATIA Assessore Presente 
MACCAN RENATO Assessore Presente 
ROS YURI Assessore Presente 
ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Vice Segretario SORBELLO DOTT. SALVATORE. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT  DORINO 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: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO ED 
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA - ANNO 2017. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 PREMESSO che la Giunta regionale con deliberazione n.1097 del 16 giugno 2017, ha 
approvato in via definitiva il “Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza per l’anno 2017” ai sensi dell’art.4 della legge regionale 29 aprile 2009, n°9 “Disposizioni in 
materia di sicurezza e ordinamento della polizia locale”; 
 
 CONSIDERATO che tra gli interventi finanziabili rientrano i progetti volti a rimborsare le 
spese sostenute dalle persone fisiche per l’acquisto, l’installazione ed attivazione di sistemi di 
sicurezza presso la casa di abitazione, comprensive delle spese professionali connesse; 
 
 ATTESO che ai sensi della nota esplicativa della sopracitata delibera di Giunta, pervenuta in 
data 06 luglio 2017 a firma del Direttore del  Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e 
sicurezza, i sistemi di sicurezza ammessi a contributo sono i sistemi antifurto, antirapina o 
antintrusione, i sistemi di videosorveglianza (escluso gli impianti di videocitofonia), porte e persiane 
blindate, grate e inferriate che devono essere di nuova produzione, e possedere le caratteristiche 
tecniche conformi alle norme vigenti ed essere garantiti per almeno due anni dall’installazione; 
 
 CONSIDERATO che per accedere ai finanziamenti era necessario venisse presentata 
specifica istanza da parte del rappresentante legale del Comune di Prata di Pordenone entro il 17 
luglio 2017; 
 
 VISTA l’istanza trasmessa a mezzo Pec. Prot. n. 12025 del 6 luglio 2017, con cui il Sindaco 
del comune di Prata di Pordenone ha chiesto di accedere ai finanziamenti regionali per la realizzazione 
di interventi per la sicurezza delle case di abitazione – art.4, c.1, l.d, della legge regionale 29 aprile 
2009, n°9, II° sezione – I° Area del programma regionale di finanziamento in materia di politiche di 
sicurezza per l’anno 2017, 
 
 RILEVATO che tutti gli enti, in regola con la presentazione dell’istanza, accedono al 
finanziamento, e che la quantificazione del contributo spettante avviene mediante procedura 
automatica prevista dalla legge regionale 20 marzo 2000, n.7 e s.m.i., in misura proporzionale alla 
popolazione residente nell’ente; 
 
 TENUTO conto che gli enti beneficiari dei finanziamenti devono, a pena di decadenza del 
contributo, emanare apposito bando e adottare la modulistica necessaria per la presentazione delle 
domande entro il 31 agosto 2017; 
 
 ATTESO che il comune di Prata di Pordenone, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, 
tra le quali rientrano anche le politiche di sicurezza come bene comune e le attività volte alla 
prevenzione di reati, intende, con il presente bando, promuovere, incoraggiare e sostenere le iniziative 
finalizzate ad incrementare la sicurezza delle abitazioni private, 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 verificarsi di tali reati; 
 
 RITENUTO pertanto di predisporre idoneo bando, contenente i criteri e le modalità con le 
quali l’ente beneficiario dei finanziamenti regionali possa provvedere all’erogazione dei contributi 
richiesti dalle persone fisiche, indicati nella nota esplicativa alla delibera di Giunta Regionale n.1097 
del 16 giugno 2017; 
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RITENUTO di predisporre, inoltre, la necessaria modulistica per la presentazione delle 

domande, che dovranno essere inoltrate al comune di Prata di Pordenone; 
 
VISTA la documentazione presentata dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, 

comprendente il “Bando per la concessione di contributi per l'acquisto ed installazione di sistemi di 
sicurezza - Anno 2017” ed il modello di domanda per la presentazione delle istanze, che fanno parte 
integrante del presente atto; 

 
RITENUTO di apportare le conseguenti variazioni al bilancio 2017 – 2019 in sede di 

assegnazione definitiva delle risorse; 
 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio di 

Polizia Locale, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli 
articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
 
 

 CON voti palesi favorevoli unanimi, 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
 
 
1. di approvare l’allegato “Bando per la concessione di contributi per l’acquisto ed installazione di 

sistemi di sicurezza – Anno 2017”, composto da 15 articoli e 1 modulo di domanda per la 
presentazione delle istanze allegato, che formano parte integrante della presente deliberazione; 

 
  
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 03 agosto    2017 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TOTEN. ANGELO SEGATTO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  03 agosto    2017 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
F.to FAVOT  DORINO  F.to SORBELLO DOTT. 

SALVATORE 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 08/08/2017, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 22/08/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 08/08/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to FABRIZIO GAMBALE 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/08/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to FABRIZIO GAMBALE 

 
 

 
  
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 


