
 

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE 

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1680 DEL 29/11/2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE  DI CONTRIBUTI AI 
CITTADINI FINALIZZATI ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI 
DI ALLARME PRESSO ABITAZIONI PRIVATE 

 Responsabile UOA Polizia Municipale
   ARRIGHI DEBORA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno Scadenza 
Obbligazione

DIVERSI PER 
CONTRIBUTI 30.000,00 U.1.10.99.99.999   03011.10.011373 PR 10958 2020

RIMESSO IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto, 
manutenzione, noleggio e 
l'esercizio di autovetture e 

acquisto di buoni taxi)

NO  



Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre pubblicità e 

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  Compensi organi di indirizzo, 
direzione e controllo NO  



U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE 

Determinazione n° 1680 del 29/11/2019

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  L'EROGAZIONE   DI  CONTRIBUTI  AI 
CITTADINI  FINALIZZATI  ALL’INSTALLAZIONE  DI  IMPIANTI  DI 
ALLARME PRESSO ABITAZIONI PRIVATE 

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE

  Responsabile UOA Polizia Municipale  

PREMESSO CHE: 
- nel corso degli ultimi anni la piana di Lucca è stata oggetto di un elevato numero di 
casi di furti in abitazione ed altri reati predatori;
-  la  sicurezza  è  un  bene  pubblico  costituzionalmente  garantito,  che  costituisce 
precondizione necessaria per il perseguimento di altri beni, materiali ed immateriali, 
individuali  e  collettivi,  sui  quali  si  regge l’ordinata  convivenza  civile  e  la  coesione 
sociale e che, in quanto tale, le Amministrazioni pubbliche hanno tra i propri prioritari 
scopi istituzionali l’attuazione di interventi finalizzati alla sua tutela; 
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza 
delle città), convertito con modificazioni dalla legge 48/2017, configura un sistema di 
“sicurezza integrata” all’interno del quale lo Stato, le Regioni, le Province autonome di 
Trento  e  Bolzano  e  gli  enti  locali,  nonché  gli  altri  soggetti  istituzionali,  ciascuno 
nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, pongono in essere gli interventi 
finalizzati  alla  promozione  e  all’attuazione  di  un  sistema  unitario  e  integrato  di 
sicurezza per il benessere delle comunità territoriali; 
- il medesimo d.l. 14/2017 definisce all’articolo 4 la sicurezza urbana “il bene pubblico  
che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso 
interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle  
aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione 
sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la  



promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli  
di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con  
interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e 
gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”; 
- l’articolo 118 della Costituzione attribuisce la titolarità delle funzioni amministrative, 
in  via  generale,  ai  Comuni  salvo  che,  per  assicurarne  l’esercizio  unitario,  siano 
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di 
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; 
- dal combinato disposto degli articoli 3 e 13 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), emerge che il Comune 
è ente territoriale a fini generali chiamato a svolgere tutte le funzioni amministrative 
che  riguardano  la  popolazione  e  il  territorio  comunale  e,  quale  Ente  di  maggiore 
prossimità  con  la  collettività  amministrata,  è  il  più  idoneo  a  interpretarne  e 
soddisfarne le esigenze; 
CONSIDERATO  CHE il  verificarsi  dei  reati  predatori  è  ciclicamente  valutato  e 
monitorato a livello del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica; 
ATTESO  CHE le  politiche  di  sicurezza  urbana  comprendono  anche  le  azioni  di 
carattere preventivo e, in particolare, quelle che mirano a implementare la cultura e il 
rispetto  della  legalità,  favorendo  la  convivenza  civile  e  la  vivibilità  del  territorio 
comunale, così da rimuovere i fattori eziologici dei comportamenti criminali; 
RICORDATO CHE l’Amministrazione comunale ha già attivato, in via preventiva, una 
serie  di  azioni  concrete  a  tutela  e  salvaguardia  del  bene  della  sicurezza  urbana, 
nonché della qualità della vita e dell’ordinata convivenza civile; 
CONSIDERATO  CHE, nell’ottica  del  principio  di  sussidiarietà  orizzontale  di  cui 
all’articolo  118,  quarto comma, della  Costituzione,  la  Giunta  Comunale ha ritenuto 
utile agevolare un percorso di coinvolgimento attivo dei cittadini nell’attuazione degli 
interventi a tutela dell’interesse generale alla sicurezza urbana, incentivando i privati 
a dotare le proprie abitazioni di sistemi di sicurezza a difesa da furti e intrusioni; 
VISTA la Delib. della G.C. n. 306 del 19 novembre 2019 avente ad oggetto: “proposta 
di avviso pubblico per l'erogazione di contributi ai cittadini finalizzati all’installazione di 
impianti di allarme presso abitazioni private”;
CONSIDERATO CHE, la Giunta Comunale con deliberazione n. 306 del 19 novembre 
2019, ha inteso attivare, in via sperimentale, una specifica azione per sostenere gli 
investimenti dei cittadini in impianti di allarme a protezione delle proprie abitazioni, 
destinando a tale iniziativa uno stanziamento di € 30.000,00, che troverà copertura sul 
capitolo 11373 in seguito alla variazione di bilancio proposta 124/2019 in itinere;
PRESO  ATTO che  nella  stessa  delibera  dava  mandato  agli  uffici  competenti  di 
predisporre  idoneo  avviso  per  l’erogazione  dei  contributi  di  cui  sopra  secondo  le 
direttive di cui alla Delib. della G.C. n. 306 del 19 novembre 2019;



RITENUTO opportuno,  pertanto  attivare  un  bando  per  l'erogazione  di  contributi 
economici ai cittadini residenti nel Comune di Capannori e titolari di diritto proprietà, 
oppure  locatari,  comodatari,  titolari  di  usufrutto  o  diritto  di  abitazione,  con 
autorizzazione  scritta  del  proprietario,  sull’unità  immobiliare,  sita  nel  Comune  di 
Capannori, nella quale è realizzato l’intervento, in possesso di dichiarazione ISEE, in 
corso di validità, non superiore ad € 45.000,00;
PRESO ATTO della bozza di “AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI 
CITTADINI  FINALIZZATI  ALL’INSTALLAZIONE  DI  IMPIANTI  DI  ALLARME  PRESSO 
ABITAZIONI  PRIVATE”  presenti  nel  territorio  comunale  di  Capannori  allegata  alla 
presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che  per  l'attuazione  del  “AVVISO  PUBBLICO PER  L’EROGAZIONE  DI 
CONTRIBUTI  AI  CITTADINI FINALIZZATI  ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ALLARME 
PRESSO  ABITAZIONI  PRIVATE”  verranno  impegnati  €  30.000,00 sul  cap.  11373 
denominato  “CONTRIBUTI  BANDI  SICUREZZA”,  del  bilancio  2020,  che  presenta 
sufficiente disponibilità;
VISTO l’articolo  48  del  d.lgs.  267/2000  relativo  alle  competenze  della  Giunta 
comunale; 
VISTO l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile relativi al presente 
atto rilasciati ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. 267/2000; 
VISTO il decreto di nomina n. 70 del 30/10/2019

DETERMINA
Per le motivazioni citate in premessa:

● di  approvare  l’“AVVISO  PUBBLICO  PER  L’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  AI 
CITTADINI  FINALIZZATI  ALL’INSTALLAZIONE  DI  IMPIANTI  DI  ALLARME PRESSO 
ABITAZIONI PRIVATE”;

● di dare atto che l'intera documentazione costituente l’ “AVVISO PUBBLICO PER 
L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI CITTADINI FINALIZZATI ALL’INSTALLAZIONE DI 
IMPIANTI  DI  ALLARME PRESSO ABITAZIONI  PRIVATE” è allegata alla  presente 
determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;

● di stabilire che i termini utili di apertura del bando per la presentazione delle 
istanze di contributo economico sono fissati dal 02 dicembre 2019 al 15 gennaio 
2020 compresi;

● di dare atto che per l'attuazione del “AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI  AI  CITTADINI  FINALIZZATI  ALL’INSTALLAZIONE  DI  IMPIANTI  DI 
ALLARME PRESSO ABITAZIONI PRIVATE” verranno impegnati  € 30.000,00 sul 



cap.  11373  denominato “CONTRIBUTI BANDI SICUREZZA”, del bilancio  2020, 
che presenta sufficiente disponibilità;

● di  demandare  a  successivi  atti  la  liquidazione  dei  contributi  economici  in 
argomento  ai  cittadini  aventi  diritto  previa  apposita  istruttoria  degli  uffici 
comunali competenti;

● di  dare  mandato  ai  competenti  uffici  di  provvedere  alla  massima 
pubblicizzazione  del  presente  bando  alla  cittadinanza  tramite  anche  la 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Capannori;

● di  dare atto della  compatibilità  dei  pagamenti  rispetto alle  regole  di  finanza 
pubblica e agli stanziamenti di bilancio fermo restando che la competenza dello 
scrivente  servizio  è  riferita  al  solo  impegno  di  spesa  e  alla  conseguente 
liquidazione;

● di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  dirigenziale  è  soggetta  alla 
pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

● di  dare  atto  che  l'istruttoria  preordinata  alla  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;

● di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  comporta  riflessi  diretti  sulla 
situazione economico-finanziaria dell'Amministrazione Comunale di Capannori;

● di dare atto che il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Debora Arrighi 
dell’U.O.A. Polizia Municipale e Protezione Civile”;

● di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento,  dichiara  l’insussistenza  a 
proprio  carico  di  ipotesi  di  conflitto  di  interessi  come  previsto  dal  D.P.R. 
62/2013;

● di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di 
ricorso :

● giurisdizionale  avanti  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale,  con  le 
modalità di cui al D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni 
dalla sua pubblicazione;

● straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 
entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

 

Capannori, 29/11/2019
  Responsabile UOA Polizia Municipale
     ARRIGHI DEBORA / ArubaPEC S.p.A.
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