COMUNE DI MODENA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE
*********
DETERMINAZIONE n. 393/2019 del 27/02/2019
Proposta n. 555/2019
Esecutiva dal 08/03/2019
Protocollo n. 68801 del 08/03/2019
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL FONDO PER IL RISARCIMENTO ALLE VITTIME DI
ALCUNE FATTISPECIE DI REATO - IMPEGNO 2019. .
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MELONCELLI VALERIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 393 del 27/02/2019

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott. ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 393/2019
del 27/02/2019
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL FONDO PER IL RISARCIMENTO ALLE VITTIME DI
ALCUNE FATTISPECIE DI REATO - IMPEGNO 2019. .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamati:
– il Piano Sicurezza discusso nella seduta di Consiglio Comunale il 9 ottobre
2014, tra i cui obiettivi vi è lo sviluppo degli interventi di prevenzione sociale
dell'insicurezza e della devianza e, nello specifico il potenziamento degli
interventi di prevenzione dei reati e aiuto alle vittime dei reati predatori, di
reati con danno alla persona, di reati che colpiscono fasce deboli (truffe agli
anziani);
– il Patto per Modena Sicura siglato il 29 luglio 2016 tra Comune di Modena e
Prefettura di Modena che intende valorizzare e promuovere azioni sinergiche e
interventi mirati anche a favore delle vittime dei reati in collaborazione con le
Forze dell'Ordine presenti sul territorio nonché rafforzare l'azione di
informazione sulle iniziative di prevenzione dei reati e risarcimento dei danni
messe in atto dalle Istituzioni;
– il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 che descrive i programmi
per l'attuazione per le politiche per la Legalità e le Sicurezze;
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– la Deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 09/06/2017, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il “Protocollo d'Intesa tra Comune
di Modena e il Centro Sociale Anziani e Orti San Faustino, il Centro Sociale
Anziani e Orti Buon Pastore e il Comitato Cittadini Modena Est per la gestione
degli sportelli di aiuto alle vittime di reato 'Non da Soli' “, con valenza biennale,
e con la quale è stato, altresì, individuato il Centro Sociale Anziani e Orti Buon
Pastore quale gestore del Fondo di aiuto alle vittime di reato;
Dato atto che:
– alla data del 22 febbraio sono pervenute presso l'Ufficio Politiche per la
Legalità e le Sicurezze, direttamente e tramite gli Sportelli Non da Soli, n.
28 domande di accesso al Fondo in corso di valutazione;
– che occorre provvedere alla liquidazione delle 11 domande pervenute nel
mese di gennaio per un importo pari a € 2.043,89:
Ritenuto pertanto, necessrio procedere ad integrare il “Fondo per il
risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato”, per liquidare le
domande pervenute e quelle che perverranno successivamente, con un primo
importo di € 6.000,00 rimandando ad un successivo atto la disposizione di
ulteriori integrazioni;
Dato atto che:
– sarà verificata la regolarità contributiva con richiesta del Documento Unico di
Regolarità Contributiva;
– ai sensi dell'art. 6-bis Legge 241/1990, così come modificata dalla L.
190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interessi;
– sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti
e i dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito
negativo, non sussistendone;
– si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs 33/2013 per il Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore per la
gestione del “Fondo di risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato”;
– l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7
della Legge 217/2010;
– il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Antonietta De Luca,
Responsabile Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze;
Vista la disposizione di delega di funzioni disposta dalla Dirigente Responsabile del Settore
Polizia Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli, nei
confronti della responsabile di P.O. dell'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa
Antonietta De Luca, ad adottare determinazioni di impegno di spesa, ai sensi del provvedimento
prot. n. 168150 del 26/10/2018.
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli,
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
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Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di integrare, per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente riportate, il
“Fondo per il risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato” gestito dal
Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore, di cui alla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 317/2017, con risorse pari a € 6.000,00 per procedere al
risarcimento delle domande ritenute ammissibili e delle domande che
perverranno in seguito;
- di impegnare la somma di € 6.000,00 al capitolo 2250/0 del PEG triennale,
anno 2019, piano dei conti 1 4 4 1 1, Miss/Prog. 3,2, in favore di Centro Sociale
Anziani e Orti Buon Pastore con sede in via Panni n. 202, partita iva
03185480369 codice fiscale 94012150366;
- di provvedere alla liquidazione con atti successivi;
– di provvedere alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs 33/2013 per il Centro Sociale Anziani e Orti Buon Pastore per la
gestione del “Fondo di risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato”;
– il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Antonietta De Luca,
Responsabile Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze;
– di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

Modena, lì 27/02/2019
La Responsabile di P.O.
DE LUCA ANTONIETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE
SICUREZZE

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 393/2019 del 27/02/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL FONDO PER IL RISARCIMENTO ALLE VITTIME DI ALCUNE FATTISPECIE DI
REATO - IMPEGNO 2019.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 28/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 393/2019 del 27/02/2019
Proposta n° 555/2019
OGGETTO:
INTEGRAZIONE AL FONDO PER IL RISARCIMENTO ALLE VITTIME DI ALCUNE
FATTISPECIE DI REATO - IMPEGNO 2019. .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

2250/0

PROGETTI PER LA
3/2
SICUREZZA URBANAFONDAZIONE REGIONALE
VITTIME DI REATO E
CONTRIBUTI DIVERSI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

4553/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

6.000,00 1/4/4/1/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

774

CENTRO SOCIALE ANZIANI E ORTI BUON PASTORE

6.000,00

Data di esecutività , 08/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 393 del 27/02/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL FONDO PER IL RISARCIMENTO ALLE VITTIME DI ALCUNE FATTISPECIE DI
REATO - IMPEGNO 2019. .

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 08/03/2019 al 23/03/2019
Modena li, 26/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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