
C O P I A

COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37
SEDUTA DEL 9 APRILE 2019

ADESIONE AL FONDO PER LA SICUREZZA A BENEFICIO DELLE IMPRESE 
MAGGIORMENTE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI – ANNO 2019

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIANNOVE, questo giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 12:30, si è riunita 
nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Fato l’appello nominale risultano:

PRESENTI ASSENTI

X1.  TANARI Gianfranco (Sindaco)

X2.  ROPA Federico

X3.  VITALI Marco

X4.  CAMPAGNINI Gilberto

5.  ROSSI TORRI Susanna X

Present n.  4 Assent n.  1

Assiste il Vicesegretario Comunale Dot.ssa Elisabeta PESCI redatore del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenut, il Sindaco,  Gianfranco TANARI, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la tratazione degli argoment di cui all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 

ADESIONE AL FONDO PER LA SICUREZZA A BENEFICIO DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE ESPOSTE 

A FATTI CRIMINOSI – ANNO 2019 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

 Premesso che la Camera di Commercio di Modena ha istituito, già da alcuni anni, il “Fondo 

per la sicurezza a beneficio delle imprese maggiormente esposte a fatti criminosi”; 
  

 Vista la nota prot. 11182/u del 28/3/2019, acclarata al protocollo dell’ente con n. 

4186/2019, con la quale la predetta Camera di Commercio comunica che con delibera di Consiglio 

camerale n. 41 del 22/03/2018 ha approvato il regolamento della predetta iniziativa e chiede al 

Comune di Zocca di aderire al Fondo per la sicurezza – anno 2019, comunicando le risorse che 

intende destinare al fondo in oggetto; 

 

 Precisato: 

− che l'intervento si rivolge alle piccole imprese aperte al pubblico e con consistente flusso di 

denaro, che esercitano le attività elencate all’art. 2 del regolamento e finanzia i sistemi di 

sicurezza con contributi a fondo perduto ; 

− che analogamente al bando 2019, viene confermata la priorità per gli impianti antirapina 

collegati in video alla Questura e ai Carabinieri precisando che le altre tipologie di impianti 

verranno finanziate in subordine, solo se resteranno risorse disponibili dopo aver soddisfatto 

tutti i sistemi di videoallarme antirapina. 

− che al fine di ampliare il più possibile la platea delle piccole imprese messe in sicurezza, viene 

preclusa la possibilità di presentare domanda di contributo alle imprese che abbiamo già 

beneficiato di un contributo almeno una volta negli ultimi tre anni. 

− che il bando rimarrà aperto dal 17 al 31 maggio 2019. 

− che potranno essere finanziati investimenti realizzati a partire dal 19/10/2018, per assicurare 

parziale continuità rispetto all’intervento precedente. 
 

Considerato che sul bilancio dell’esercizio in corso sono stanziate le somme necessarie per 

aderire al fondo di cui sopra;  

 

Dato atto che la presente deliberazione è corredata dei pareri tecnico e contabile 

favorevoli, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, come da certificazioni 

acquisite agli atti di questa Amministrazione; 

 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI RICHIAMARE quanto esposto in premessa; 

 

2. DI ADERIRE al “Fondo per la sicurezza a beneficio delle imprese maggiormente esposte a fatti 

criminosi” - anno 2019, istituito dalla Camera di Commercio di Modena, erogando in favore 
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della stessa una somma pari ad € 840,00 come da nota acclarata al protocollo dell’ente con n. 

4186/2019 (agli atti); 

 

3. DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel capitolo 11570/400 del bilancio 2019; 

 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Autonomo Edilizia Privata, Urbanistica, 

Ambiente, Attività Produttive e Commercio l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti 

conseguenti; 

 

5. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 

267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

ADESIONE AL FONDO PER LA SICUREZZA A BENEFICIO DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE ESPOSTE A 
FATTI CRIMINOSI – ANNO 2019

Proposta di deliberazione G.C. ad oggeto:

Parere di regolarità tecnica atestante la regolarità e la corretezza dell'azione amministratva.

Il sotoscrito, in qualità di Capo Setore, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e 
alla corretezza amministratva della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL CAPO SETTORE

F.to Lucio FONTANA

Lì, 09.04.2019

Parere di regolarità contabile atestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sotoscrito, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 09.04.2019

F.to Emanuela TOMBARI



Comune di Zocca
(Provincia di Modena)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 09/04/2019

Leto, confermato e sotoscrito.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Gianfranco TANARI F.to Dot.ssa Elisabeta PESCI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sotoscrito Vice Segretario Comunale certfca:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALELì, martedì 16 aprile 2019

F.to Dot.ssa Elisabeta PESCI

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno martedì 16 
aprile 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutvi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs. 18.08.2000, 
n. 267.

-

- che l'avvenuta pubblicazione viene comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari ex art. 125 
D.Lgs. n. 267/2000.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dot.ssa Elisabeta PESCI

Lì, martedì 16 aprile 2019

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministratvo.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

[X] è divenuta esecutva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. 
D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, _________________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dot.ssa Elisabeta PESCI

Il sotoscrito Vice Segretario Comunale, vist gli at d'ufcio, atesto che la presente deliberazione:


