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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 

Determinazione nr. 9 Del 20/03/2018     
 

SERVIZI FINANZIARI 
 

OGGETTO: Bando per la concessione di contributi per l’acquisto ed installazione di sistemi di 
sicurezza – anno 2017. Approvazione graduatoria e impegno di spesa.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 24.01.2018 avente ad oggetto “Esercizio 
provvisorio Bilancio 2018”;  
 
VISTA la deliberazione n. 1097 del 16.06.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato in 
via definitiva il programma di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2017, ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 29 aprile 2009; 
 
DATO ATTO che a seguito di domanda di finanziamento prot. n. 556-P del 13.07.2017, la Regione 
FVG con deliberazione n. 1491 del 04.08.2017 ha assegnato all’UTI Riviera Bassa Friulana 
l’importo complessivo di € 80.179,00 per la realizzazione di interventi per la sicurezza delle case di 
abitazione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 11 del 30.08.2017 con la quale veniva 
approvato il bando per la concessione di contributi per l’acquisto ed installazione di sistemi di 
sicurezza – anno 2017 – e la relativa modulistica; 
 
VERIFICATO dal bando che le domande per l’ammissione al contributo dovevano essere 
presentate nel periodo perentorio dal 01.09.2017 al 31.10.2017 con scadenza alle ore 12.00 
ovvero alle ore 24.00 se inviata via Pec; 
 
PRESO ATTO che entro tale termine sono pervenute n. 16 (sedici) domande secondo le modalità 
di presentazione previste nel bando; 
 
ESAMINATE le domande pervenute secondo i requisiti di ammissione, le modalità e i criteri di 
selezione esplicitati nel bando succitato e la documentazione richiesta e dato atto che tutte sono 
regolari avendo i requisiti richiesti nel bando per l’ammissione a contributo; 
 
CONSIDERATO che devesi provvedere alla formazione di una graduatoria delle domande 
pervenute, redatta in base all’indicatore ISEE in ordine crescente come stabilito all’art. 8 del 
bando;  
 
RITENUTO necessario provvedere ad impegnare la spesa necessaria per l’erogazione del 
contributo ai soggetti richiedenti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci U.T.I. Riviera Bassa Friulana n. 40 del 
27/11/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del D.U.P. 2017_2019 e Bilancio di Previsione 
2017_2019 con i relativi allegati - art.13, comma 11 e 12 L.R. 26/2014 e s.m.i.”; 
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VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 che ha prorogato il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018_2020 e per l’autorizzazione all’esercizio provvisorio 
al 31 marzo 2018; 
 
VISTI: 
 l'art. 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (Disciplina della finanza locale del Friuli 

Venezia Giulia) ai sensi del quale i comuni adottano i documenti contabili fondamentali entro i 
termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale; 

 Il D.lgs. 118/11 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n° 42; 

 la L.R. 26/2016 
 lo Statuto dell’UTI; 
 il D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che, è demandata al Responsabile del Servizio l’assunzione degli impegni di spesa;  
 

D E T E R M I N A 
 

 di approvare la graduatoria (All. A) delle domande pervenute per la concessione di contributi 
per l’acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza per l’anno 2017, redatta in base 
all’indicatore ISEE in ordine crescente come stabilito all’art. 8 del bando; 

 
 di impegnare al cap. 2300 “Contributi investimenti sicurezza L.R. 9/2009 – Fin E 30” del 

Bilancio di Previsione 2018 la somma complessiva di € 19.045,26, a favore dei soggetti privati 
ammessi a contributo come di seguito indicato: 

 
Eser. EPF C

I
G

Cap./ 
Art. 

MP Descrizione capitolo Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2018 2018   2300 3-2 Contributi 
investimenti 
sicurezza L.R. 
9/2009 – Fin E 30 

2 3 2 1 1 19.045,26 Soggetti diversi 

 
 di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):  
 

SPESA - CAP. 2300  

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

Anno pagamento 
per spese di investimento 

Anno Importo (€.) Anno/MESE Importo (€.) 

2018 19.045,26 2018 19.045,26 

TOTALE: 19.045,26 TOTALE: 19.045,26 

 
 di provvedere con successivo atto alla liquidazione del contributo ai soggetti privati aventi 

diritto di cui all’allegato A alla presente determinazione. 
 
 
 
 Il Responsabile 
  Francesco Lenardi 
 
 
 



 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Determina n. 9 del 20/03/2018 

 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

9 20/03/2018 SERVIZI FINANZIARI  20/03/2018 

 
 

OGGETTO: Bando per la concessione di contributi per  l’acquisto ed installazione di sistemi 
di sicurezza – anno 2017. Approvazione graduatoria e impegno di spesa.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.0 8.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 ( Francesco Lenardi) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 19.045,26 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2018 2018   2300/0 3-2 CONTRIBUTI 
INVESTIMENTI 
SICUREZZA LR 
9/2009 - FIN E 
30 

2 3 2 1 1 19.045,26 SOGGETTI DIVERSI   cod.fisc. 
/ p.i.  

  

 
          
 

    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/12 
 
 


