COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA LOCALE, LEGALITA' E SICUREZZE
Dott. Ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 464/2020
del 24/03/2020
OGGETTO: FONDO DI AIUTO ALLE VITTIME DI ALCUNE FATTISPECIE DI REATORISARCIMENTI DIRETTI ALLE VITTIME RICHIEDENTI- IMPEGNO DI SPESA.
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;
Visti:
– l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
– l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Richiamati:
– gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024 di cui alla
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 55/2019;
– il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 che descrive i programmi per
l'attuazione delle Politiche per la Legalità e le Sicurezze comprendenti l'obiettivo di aiuto
alle vittime di alcune fattispecie di reato;
– la Direttiva 2012/29/EU del Parlamento Europeo, recepita dal decreto L.gs.vo n° 212/2015,
che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di
reato;
– la Deliberazione di Giunta Comunale n. 479 del 3/9/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente
per oggetto “Sportelli di aiuto alle vittime di reato "non da soli". Approvazione schema di
protocollo per la gestione e modifiche al Regolamento per la gestione del fondo di
risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato- Impegni”;
– la Deliberazione di Giunta n° 93/2020 esecutiva ai sensi di legge “Fondo di aiuto alle
vittime di alcune fattispecie di reato: storno di competenza e di cassa”;
–

Considerato:
– che il Fondo di risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato, istituito
dall’amministrazione comunale rappresenta una consolidata azione di sostegno e vicinanza
ai cittadini vittime di reati;
– che le domande pervenute e valutate coerenti ai criteri previsti dal Regolamento di accesso
al Fondo, e pertanto ammesse a risarcimento sono n° 24 la cui documentazione è posta agli
atti del settore Polizia Locale, legalità e le sicurezze;
Ritenuto necessario procedere al risarcimento delle n° 24 domande sopra
richiamate per un totale di euro 3.394,45;
Dato atto che
– si procederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs 33/2013 per i casi previsti;
– 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 del procedimento è la d.ssa Antonietta De Luca, responsabile Ufficio Legalità
e Sicurezze;
Vista la disposizione di delega di funzioni disposta dalla dirigente
Responsabile del Settore Polizia Locale, legalità e sicurezze, dott.ssa Valeria
Meloncelli, nei confronti della responsabile di P.O. dell'Ufficio legalità e
sicurezze, dott.ssa Antonietta De Luca, ad adottare determinazioni di impegno
di spesa, ai sensi del provvedimento prot. 326375/2019;
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;
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 del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di impegnare la somma Euro 3.394,45 a favore dei 24 beneficiari delle
domande di accesso al Fondo di aiuto alle vittime di reato la cui
documentazione è posta agli atti del Settore Polizia Locale, legalità e
sicurezze, imputando la spesa al capitolo 2252/1 “Contributi a vittime di
reato e contributi diversi famiglie” PdC 1 4 2 5 0, del Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021, anno 2020 (prenotazione di impegno 2020/4690 di
cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 93/2020) ;
2) di provvedere a erogare i contributi di cui sopra con successivi atti;
3) di provvedere alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e
27 del D.Lgs 33/2013 per i casi previsti;
4) 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;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL.
l’impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa che, per sua natura,
non può essere frazionata in dodicesimi.

Modena, lì 24/03/2020
Il Dirigente Responsabile
DE LUCA ANTONIETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

