U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

Determinazione nr. 219

Trieste, 30/04/2019

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI
U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: Bando per la concessione di contributi per l'installazione di sistemi di sicurezza
all'interno delle abitazioni private ai sensi del regolamento regionale per l'assegnazione agli
enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle
case di abitazione – anno 2018. Approvazione graduatoria domande ammissibili ed elenco
domande non ammissibili.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
‒

l’Assemblea dei Sindaci dell’ UTI GIULIANA – JULIJSKA M.T.U. con deliberazione n.26
dd. 28.09.2018 ha adottato il “Bando per la concessione di contributi per l'installazione di
sistemi antifurto, antirapina o antintrusione e di videosorveglianza presso le abitazioni private,
ai sensi del Regolamento regionale per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la
concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione – anno 2018” e
la relativa modulistica;

‒

come previsto dall'art.7 del Bando, per la valutazione delle domande presentate dai privati
cittadini, è stata costituita con determinazione n. 11 del 14.01.2019 apposita Commissione
Tecnica;

richiamato il verbale della Commissione Tecnica dd. 29/04/2019, agli atti, dal quale risulta che:
‒

sono state presentate n. 116 domande di contributo pervenute nei termini perentori previsti;

‒

si è provveduto all'istruttoria delle stesse procedendo, ove fosse necessario, d'ufficio o mediante
richiesta alla parte, alla verifica e/o integrazione di dati e/o documenti mancanti;
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‒

n.114 domande sono ammissibili;

‒

n.1 domanda è stata ritirata dall'istante;

‒

n.1 domanda non è ammissilbile, perchè i pagamenti effettuati per gli interventi ammessi a
contributo non hanno raggiunto il minimo di spesa ammissibile pari ad Euro 1.000,00;

dato atto che si è provveduto a comunicare in data 09/04/2019 ai soggetti non ammessi a contributo, tra
cui un soggetto parzialmente non ammesso a contributo in quanto in una fattura mancava la descrizione
dettagliata degli interventi effettuati, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art.10
bis della L.241/90;
considerato che sono pervenute nei termini solo da parte del soggetto parzialmente non ammesso a
contributo documenti che hanno dimostrato il superamento delle mancanze evidenziate;
rilevata, come previsto dall'art. 9 del Bando, la necessità di formulare la graduatoria, secondo i
parametri indicati all' art. 7 del Bando, delle domande accolte con l'indicazione del contributo
assegnato e altresì l'elenco delle domande non ammissibili, comprensivo delle relative motivazioni;
ritenuto, per motivi di tutela della privacy, di predisporre gli elenchi omettendo i dati personali,
identificando l'interessato in maniera univoca mediante ricorso ad un numero attribuito alla domanda
presentata dal singolo richiedente;
visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità e correttezza
amministrative del presente provvedimento;
DETE R M I NA
con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicati in narrativa:
1. di approvare la graduatoria delle domande accolte con l'indicazione del contributo assegnato,
allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'elenco delle domande non amesse a contributo comprensivo delle relative
motivazioni, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, per motivi di privacy, in detti elenchi, in cui vengono omessi i dati
personali, l'interessato è identificato in maniera univoca mediante il ricorso ad un numero
attribuito alla domanda presentata dal singolo richiedente;
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4. di pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Ente nonché la graduatoria delle domande
ammesse e l'elenco delle domande non ammesse sul sito istituzionale.

La Responsabile di Posizione Organizzativa
Elisabetta Colussi
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