
Esame e approvazione "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AI CITTADINI DI
CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO
ABITAZIONI PRIVATE"

Deliberazione  N.  37  del Consiglio Comunale

BABBINI GIOVANNI P BAGLIONI MASSIMILIANO P

L'anno   duemilaquindici il giorno  ventisei del mese di ottobre alle ore 21:00 in Vitorchiano,
nella Sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito

Il Consiglio Comunale

Per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Alla  convocazione Prima di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, all’appello
nominale risultano presenti seguenti consiglieri:

Comune  di  Vitorchiano
Copia

Deliberazione del Consiglio Comunale

CECALA ROSARIO P D'ORAZI RAFFAELE P

OLIVIERI NICOLA P

CRETA ANNALISA P FABBRI SANTE P

SCORZOSO ALESSANDRA A

CRUCIANI FEDERICO P CIANCOLINI GEMINI P

Del  26-10-2015

OGGETTO:

MARAGA MATTEO P

BAGNATO GIUSEPPE

Presenti   n.   11  Assenti n.    2

Assiste il SEGRETARIO CECCARINI FABIO

Risultato legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CRETA ANNALISAassume la presidenza, e si
procede all’esame del punto all’oggetto posto all’ordine del giorno.

La seduta è .

P ARIETI GIAN PAOLO A
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Il Consiglio Comunale
L’Assessore Ragni relaziona sull’argomento, comunicando al Consiglio che è intendimento
dell’Amministrazione Comunale approvare un Regolamento per la concessione di contributi
in favore dei cittadini residenti nel Comune di Vitorchiano che vogliano procedere
all’installazione di sistemi di sicurezza e di contrasto ai furti, presso le proprie abitazioni.
Il Regolamento prevede tipologie di interventi che possono essere sovvenzionati con un
massimo di € 300,00.
Interviene il Consigliere Baglioni, per chiedere se l’Amministrazione Comunale ha già
adottato atti o delibere, annunciati nel Consiglio Comunale aperto sul tema della sicurezza
privata, in merito all’approvazione di un Regolamento per la concessione di contributi sui
premi assicurativi in caso di furto.
Risponde l’Assessore Ragni che l’Amministrazione ad oggi non ha adottato nessuna delibera
in merito. Tuttavia, data la complessità della materia che prevede rapporti con compagnie di
assicurazioni, con l’ausilio dei competenti Uffici Comunali si sta ancora studiando la
fattibilità del Regolamento e del contributo suddetto, considerando anche che di un simile
strumento si sono già dotati altri Comuni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi suddetti;

CONSIDERATO CHE:
- fra gli obiettivi di questa Amministrazione rientrano le azioni  e le politiche per la sicurezza e la legalità sul
territorio comunale;

- la sicurezza e la legalità sono “beni pubblici” in quanto elementi indispensabili, che devono essere presenti
sul territorio, per consentire la realizzazione di qualsiasi processo di sviluppo sociale ed economico;

- gli obiettivi e le strategie delle politiche per la sicurezza e la legalità devono essere finalizzate alla riduzione
permanente e continua delle condizioni di insicurezza pubblica e di illegalità nel territorio;

- le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla sicurezza pubblica concernono anche le misure
preventive dirette al mantenimento dell’ordinata e civile convivenza nella comunità locale e alla sicurezza
dei cittadini e dei loro beni;

- frequenti casi di microcriminalità, in particolare il fenomeno dei furti nelle abitazioni private, contribuiscono
ad aumentare la percezione di insicurezza;

- la domanda di maggiore sicurezza ha investito il Comune che, dopo aver raccolto informazioni che
consentissero di analizzare il fenomeno, ha deciso di investire in un’azione di tipo preventivo, mediante la
concessione di contributi per aumentare la protezione delle abitazioni private;

RITENUTO di disciplinare con apposito Regolamento i presupposti e le modalità per la concessione di
contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, al fine di prevenire il rischio
del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI  UNANIMI resi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti  e verificati dal Presidente,

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per la concessione ai cittadini di contributi per1.
l’installazione di sistemi di sicurezza presso abitazioni private, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale e composto di n. 11 articoli e n. 2 allegati;

Di incaricare il responsabile del Settore V Vigilanza dell’esecuzione della presente2.
deliberazione, con l’assunzione di ogni atto di gestione conseguente;
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Di provvedere alla immediata pubblicazione del citato Regolamento sul sito3.
istituzionale dell’Ente;

Di dare atto che il Regolamento di cui trattasi entrerà in vigore il 01 gennaio 2016.4.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l’urgenza di procedere
Ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs. n.267/2000

CON VOTI  UNANIMI resi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti  e verificati dal Presidente,
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AI
CITTADINI DI CONTRIBUTI PER

L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA
PRESSO ABITAZIONI PRIVATE

SETTORE V - VIGILANZA

COMUNE DI VITORCHIANO
Provincia di Viterbo

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° ____ del _______________
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AI CITTADINI DI CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI
SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO ABITAZIONI PRIVATE

I  N   D  I  C  E

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3

ARTICOLO 2 - ENTITA’ DEL FONDO 3

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI 3

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI PER L’AMMISSIBILITA’ AI CONTRIBUTI 3

ARTICOLO 5 - ISTANZA DEI SOGGETTI IDENTIFICATO 3

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 3

ARTICOLO 7 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 3

ARTICOLO 8 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOGGETTI BENEFICIARI 3

ARTICOLO 9 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 3

ARTICOLO 10 - ISPEZIONI, VERIFICHE, REVOCHE E DECADENZA DEI BENEFICI 3

ARTICOLO 11 - ETRATA IN VIGORE 3

ALLEGATO A) FAC-SIMILE DOMANDA 3

ALLEGATO B) FAC SIMILE RELAZIONE ILLUSTRATIVA 3
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE AI CITTADINI DI CONTRIBUTI PER L’INSTALLAZIONE DI
SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO ABITAZIONI PRIVATE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione, ai cittadini residenti nel Comune, di
contributi economici per l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza presso abitazioni
private.

ARTICOLO 2 - ENTITA’ DEL FONDO

In sede di approvazione del bilancio annuale di previsione e/o con successive variazioni, viene
determinato l’importo del fondo per tale contribuzione.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento i cittadini residenti nel territorio
comunale. Sono esclusi dal contributo le imprese, le associazioni e gli enti.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONI PER L’AMMISSIBILITA’ AI CONTRIBUTI

Il contributo comunale è finalizzato all’acquisizione di sistemi di sicurezza presso abitazioni
private, alla loro installazione e attivazione, così meglio specificati:

Collegamenti telefonici, telematici ed informatici strettamente finalizzati al collegamentoa)
degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza;
Sistemi di videosorveglianza o videoprotezione, nel rispetto del Decreto legislativo 30b)
giugno 2003, n. 196 sulla privacy;
Sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia;c)
Casseforti o armadi blindati;d)
Cristalli antisfondamento;e)
Inferriate, serrande e porte di sicurezza.f)

I beni devono risultare di nuova fabbricazione.

Il contributo comunale può essere erogato una sola volta e per una sola determinata abitazione.

Non possono essere presentate richieste di contributo di cui al presente Regolamento da parte di
persone appartenenti ad altro nucleo familiare subentrante nella stessa abitazione a qualsiasi
titolo, essendo il contributo finalizzato per una sola determinata abitazione e non al nucleo
familiare che ne beneficia.

Il contributo è determinato applicando la percentuale del 30% alla spesa effettuata, IVA inclusa,
con un limite massimo di Euro 300,00 per finanziamento. Non sono ammessi a contribuzione
interventi che prevedano una spesa inferiore a Euro 500.00 IVA inclusa. Di conseguenza il
contributo varia da un minimo di Euro 150,00 euro ad un massimo di Euro 300,00 euro.
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I contributi saranno concessi fino all’ esaurimento della disponibilità del fondo di cui all’ articolo 2.
Il richiedente può comunque presentare una nuova domanda nell’anno successivo, documentata
anche con fatture emesse nell’anno precedente.

Le domande dovranno pervenire dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il presente regolamento ha validità fino al 31-12-2018, salvo modifiche che possano rendersi
necessarie nel corso degli anni.

ARTICOLO 5 - ISTANZA DEI SOGGETTI IDENTIFICATO

La domanda di ammissione, per essere valida, deve comprendere i seguenti documenti:

Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, predisposto dal Comune, comprendentea)
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del
DPR 445 del 28.12.2000) resa dal richiedente e una relazione descrittiva ed economica relativa
all’intervento effettuato.
Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.b)
Copia della fattura, in cui dev’essere indicata l’I.V.A e data prova dell’avvenuto pagamento.c)

Nella domanda il richiedente deve dichiarare di essere in regola con tutte le autorizzazioni
necessarie allo svolgimento dei lavori. La presentazione della domanda di contributo in
argomento non sostituisce i titoli abilitativi che il richiedente deve avere per l’esecuzione delle
opere soggette al contributo. Tali titoli devono essere preliminari all’esecuzione dei lavori ed
essere chiusi prima della richiesta di liquidazione del contributo in oggetto.
ARTICOLO 6 - AMMISSIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’assegnazione del contributo economico comunale avviene in relazione all’ordine cronologico di
presentazione della domanda. A tal fine fa fede il timbro del protocollo del Comune.
ARTICOLO 7 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
La comunicazione di ammissione al contributo viene effettuata nel termine di 30 giorni dalla data
di presentazione della domanda, salvo eventuali richieste di integrazione da parte dell’ufficio
incaricato (Servizio di Polizia Locale).
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ARTICOLO 8 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari, al fine di ottenere la liquidazione del contributo, devono dichiarare di accettare le
seguenti prescrizioni:

I beni oggetto del beneficio sono vincolati all’utilizzo per la finalità ritenuta meritoria deld)
contributo, per almeno tre anni dalla data della comunicazione di ammissione al finanziamento.
Di consentire che gli addetti comunali incaricati effettuino ispezioni e verifiche tese ade)

accertare l’ avvenuto intervento e per controllare la permanenza dei requisiti che hanno
determinato la concessione delle agevolazioni.

Tali dichiarazioni sono incluse nel modulo di domanda predisposto dal Comune.

ARTICOLO 9 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

La liquidazione dei contributi assegnati al richiedente verrà effettuata entro 60 giorni dalla
presentazione della domanda. Tale termine viene interrotto in caso l’ufficio richieda eventuali
documenti o dati informativi mancanti.

ARTICOLO 10 - ISPEZIONI, VERIFICHE, REVOCHE E DECADENZA DEI BENEFICI

Le verifiche di cui all’art. 8 potranno essere effettuate a tutti gli assegnatari del contributo.

Nel caso in cui si perdano i requisiti di ammissione al contributo o non si consentano le ispezioni
previste al primo comma del presente articolo, sarà disposta l’immediata revoca delle
agevolazioni concesse. La revoca del contributo verrà disposta, altresì, nei seguenti casi:

- qualora, dalla verifica effettuata, l’intervento realizzato risulti difforme da quello descritto nella
domanda di contributo;

- qualora il dispositivo di sicurezza ammesso a finanziamento venga alienato o distolto dall’uso
prima di tre anni dalla concessione. In tal caso verrà disposto il recupero delle somme erogate,
maggiorate del 25%, a titolo di rimborso delle spese di gestione del procedimento.

ARTICOLO 11 - ETRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno 01 Gennaio 2016.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.
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Rilasciata da Scad.

nato a

Codice Fiscale Telefono

il

in qualità di [  ] Proprietario [  ] Locatario [  ] ____________________________ dell’immobile al medesimo
indirizzo, presa visione del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. ***** del **/**/****

FA ISTANZA

per ottenere il contributo in conto capitale da concedere al medesimo per i seguenti interventi:

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA PRESSO ABITAZIONI
PRIVATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE NUMERO **** DEL **/**/****

RISERVATO
ALL’AMMINISTRAZIONE

NON SCRIVERE IN QUESTO SPAZIO

Residente in Vitorchiano VT Via/Piazza

Il Sottoscritto

Documento d’Identità [  ] Patente [  ] Carta d’Identità

per una spesa complessiva di EURO ________________________ (IVA inclusa).

n°

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni penali come previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445

DICHIARA

che l’ abitazione, oggetto del contributo, è sita in questo Comune, ina)
Via/Piazza____________________________________________ ed è censita catastalmente al Foglio
__________ Particella ___________ Subalterno _____________;

[  ]  di avere [  ] di non avere mai avanzato in precedenza al Comune richiesta di contributo per leb)
medesime finalità di cui alla presente domanda;

di essere in regola con tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dei lavori. La presentazionec)
della domanda di contributo non sostituisce i titoli abilitativi che il richiedente deve avere per l’
esecuzione delle opere soggette al contributo. Tali titoli devono essere preliminari all’esecuzione
dei lavori ed essere chiusi prima della richiesta di liquidazione del contributo in oggetto.

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI VITORCHIANO
P.zza Sant’Agnese 16
01030 VITORCHIANO VT
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ALLEGATO A) FAC-SIMILE DOMANDA
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SI OBBLIGA FIN D’ORA:

ad impiegare le provvidenze finanziarie eventualmente concesse unicamente per le finalità indicate1)
nel Regolamento, che con la presente si assicura di conoscere integralmente;

ad accettare tutte le condizioni stabilite da codesto ente per la fruizione delle agevolazioni previste2)
dal Regolamento e consapevole che la carenza o l’incompletezza dei documenti obbligatori comporta
l’inammissibilità della domanda.

a vincolare per almeno tre anni i beni oggetto del beneficio all’utilizzo per la finalità del contributo.3)

a consentire che gli addetti comunali incaricati effettuino eventuali ispezioni e verifiche rese ad4)
accertare l’avvenuto intervento e la permanenza dei requisiti necessari.

ALLEGA ALLO SCOPO:

copia documento di riconoscimento;-
copia della fattura e della documentazione comprovante il pagamento.-

Vitorchiano, ________________________
In Fede

_______________________________
Il Richiedente

Nota informativa ai sensi della Legge n. 196 del 2003

Il sottoscritto _________________________________________ aspirante beneficiario del contributo di cui al
Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. **** del **/**/****, dichiara di essere stato
informato per iscritto dal Comune di Vitorchiano che:

i dati personali dallo stesso forniti al Comune saranno conservati su supporto cartaceo e informatico e-
saranno trattati, nel rispetto della Legge 196/2003, esclusivamente per gli adempimenti connessi
all’istanza di contributo;
i dati suddetti potranno essere comunicati, per lo svolgimento dell’attività richiesta, a dipendenti del-
Comune, a consulenti esterni e collaboratori dell’ ente, ad altri soggetti pubblici e privati che
potranno essere partner dell’iniziativa;
il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per l’istruttoria di ammissione alla concessione del-
contributo; la mancata comunicazione impedirebbe lo svolgimento di tale attività.

Il sottoscritto è stato informato dei diritti garantiti dalla L. 196/2003 ed autorizza il trattamento, la
comunicazione e la diffusione dei dati personali, in conformità con quanto sopra esposto.

L’ autorizzazione alla diffusione esclude espressamente i dati la cui diffusione sia potenzialmente dannosa per
l’interessato.

Vitorchiano, ________________________

_______________________________
Il Richiedente
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Descrizione sintetica:

€ ______________

INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA B DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO
Sistemi di videosorveglianza e videoprotezione:

€ ______________

Descrizione sintetica:

ALLEGATO B) FAC SIMILE RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- SPESE SOSTENUTE PER LE QUALI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO COMUNALE:

DESCRIZIONE E DETTAGLIO DI SPESA

SPESA SOSTENUTA (INCLUSA IVA)

INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA A DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO
Collegamenti telefonici, telematici ed informatici strettamente
finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di
vigilanza:

EURO
(INCLUSA IVA)

SPESA SOSTENUTA (INCLUSA IVA)
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Descrizione sintetica:

Descrizione sintetica:

INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA C DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO
Sistemi antifurto, antirapina o antintrusione ad alta tecnologia:

€ ______________

SPESA SOSTENUTA (INCLUSA IVA) 

INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA F DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO
Inferriate, serrande e porte di sicurezza:

€ ______________

Descrizione sintetica:

SPESA SOSTENUTA (INCLUSA IVA)

SPESA SOSTENUTA (INCLUSA IVA)

Descrizione sintetica:

SPESA SOSTENUTA (INCLUSA IVA) 

INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA D DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO
Casseforti o armadi blindati:

INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA E DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO
Cristalli antisfondamento:

€ ______________
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€ ______________
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TOTALE INCLUSA IVA

F.to F.to CRETA ANNALISA F.to CECCARINI FABIO

€ __________

Il CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE
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IL SEGRETARIO
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PARERE TECNICO

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to EGIDI ALESSANDRO

PARERE CONTABILE

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.01 n. 267

IL RESPONSABILE DI RAGIOONERIA
F.to FOSCI DOMENICO

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale il ____          _____ n. _______ per quindici
giorni consecutivi. (art. 124 c. 1 D.Lgsl. 267/00)

IL SEGRETARIO
F.to CECCARINI FABIO

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___          ___ e che durante il periodo della pubblicazione non
sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgsl. 267/00)
___________________________________________________________________

IL SEGRETARIO
F.to CECCARINI FABIO

________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale

Vitorchiano, 14-01-2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO


