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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 

__________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 34  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: CONCESSIONE AI CITTADINI DEI CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA 

DELLE CASE DI ABITAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4BIS DELLA 
LEGGE REGIONALE 29/04/2009, N. 9 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
POLITICHE DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE -  
APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI DOMANDA PER L’ANNO 2018. 

 
 

 L'anno 2018 , il giorno 17 del mese di Ottobre   alle ore 13:00 presso la Sede 
Municipale del Comune di AVIANO si è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello 
nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Gava Andrea Attilio Presidente Ufficio di 

Presidenza 
Presente 

De Marco Zompit Ilario Vice Presidente Ufficio di 
Presidenza 

Presente 

De Marchi Roberto Componente Ufficio di 
Presidenza 

Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario UTI Petrillo Avv. Angelo Raffaele. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Gava  Andrea 
Attilio nella sua qualità Presidente Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti 
all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione: 
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
LIVENZA-CANSIGLIO-CAVALLO 

------------------------------------- 
AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO 

 

Proposta n. 40 del 21/09/2018  

 

Proposta di deliberazione per Ufficio di Presidenza 
 
OGGETTO:  Concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, 

ai sensi dell’articolo 4bis della legge regionale 29/04/2009, n. 9 (Disposizioni in 
materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale -  
Approvazione bando e modulistica (domanda) per l’anno 2018. 

 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E  

Vista la legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento 
della polizia locale); 
 
Visto in particolare l’articolo 4 bis, comma 1, della citata legge regionale 9/2009 che prevede che la 
Regione doti le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non ne fanno parte di risorse finanziarie 
per la concessione di contributi ai cittadini sulle spese già sostenute nell’anno di riferimento per 
l’installazione di sistemi di sicurezza nelle proprie abitazioni; 
 
Visto altresì il comma 2 del medesimo articolo 4 bis della legge regionale 9/2009, ai sensi del quale i 
criteri di riparto delle risorse finanziarie agli enti locali e i requisiti e i criteri per la concessione dei 
contributi ai cittadini sono stabiliti con regolamento regionale; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1307 del 13 luglio 2018 di approvazione in via preliminare 
del “Regolamento per l’assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei 
contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell’articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 
2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)”; 
 
Visto il Decreto n. 0152/Pres del 24/07/2018 di approvazione del “Regolamento per l’assegnazione agli 
enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di 
abitazione, ai sensi dell’articolo 4bis della legge regionale 29/04/2009, n. 9 (Disposizioni in materia di 
politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)” ed in particolare le disposizioni transitorie a 
valere per l’anno 2018; 
 
Vista deliberazione di Ufficio di Presidenza n. 30 del 29 agosto 2018, con cui si autorizza il Presidente a 
presentare domanda alla Regione dei fondi necessari alla concessione ai cittadini dei contributi per la 
sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell’articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 
(Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)”, approvato con D. P. 
Reg.n. 0152/2018. 
 
Visto, che a seguito della domanda del Presidente dell’Ente, del 30 agosto 2018, n. 930 di Protocollo, alla 
Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione Servizio polizia locale, sicurezza e 
politiche dell’immigrazione di Udine, il Direttore centrale della Direzione stessa, con nota n. 19341 del 20 
settembre 2018, ha comunicato il riparto delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi  per la 
sicurezza delle case di abitazione per l’anno 2018, assegnando  a questo Ente la somma di € 7.733,00; 
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Visto l’articolo 14 del Regolamento, che disciplina in via transitoria per l’anno 2018, di adottare ed 
emanare il bando e la modulistica, entro trenta giorni dalla comunicazione del riparto dei fondi da parte 
degli Uffici regionali;  
 
Ritenuto di dover adottare il bando e la modulistica (domanda) necessari per la concessione dei contributi 
in oggetto, di cui l’Allegato; 
 
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

P  R  O  P  O  N  E  
 

• Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

• Di approvare, come approva, l’allegato bando e la modulistica (domanda per l’anno 2018, che 
formano parte integrante del presente provvedimento. 

 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
 
 
Aviano, 21/09/2018 IL RESPONSABILE 
 F.to 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da AVV. ANGELO 
RAFFAELE PETRILLO in data 12 ottobre   2018. 
 
 
 

 
 

  
 Unione Territoriale Intercomunale 

Livenza-Cansiglio-Cavallo 
 

  
 

 

 
 

  

AFFARI GENERALI-PROTOCOLLO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Concessione ai cittadini dei contributi per la 
sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell’articolo 4bis della legge regionale 
29/04/2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento 
della polizia locale -  Approvazione bando e modello di domanda per l’anno 
2018. 
N. del. 2018/40 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Unione Territoriale Intercomunale Livenza-
Cansiglio-Cavallo, lì 12 ottobre   2018 

Il Responsabile 

 F.TO AVV. ANGELO RAFFAELE 
PETRILLO 
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

VISTA la proposta del Responsabile del settore, avente per oggetto "Concessione ai 
cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell’articolo 4bis 
della legge regionale 29/04/2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e 
ordinamento della polizia locale -  Approvazione bando e modello di domanda per l’anno 
2018."; 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del I comma 
dell’art.49 del D.lgs. n.267 del 18/8/2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio 
interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario;  
Con voto favorevole reso, in forma palese, all’unanimità dei presenti; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare la proposta di deliberazione in merito all’oggetto; 
 
 
Successivamente, con votazione unanime e palese, 
 

D E L I B E R A 
 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.toGava  Andrea Attilio  F.to Petrillo Avv. Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 
22/10/2018 al 05/11/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e 
successive modificazioni. 
 
Unione Territoriale Intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo, lì   22/10/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Avv. Angelo Raffaele Petrillo 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/10/2018, 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). 
 
Lì  17/10/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Avv. Angelo Raffaele Petrillo 

 
 

 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA 
NORMATIVA VIGENTE 


	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	P R O P O N E

