
UNIONE TRESINARO SECCHIA
 

III° SETTORE   CORPO UNICO DI POLIZIA 
MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N.       19 DEL 03/05/2011

OGGETTO:  P.M.  –  INCARICO  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN 
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. IMPLEMENTAZIONE DI SITO 
CON ESTENSIONE DI “SITO CON CELLA PER AMBIENTI CHIUSI”,  “SITO 
CON  ESTENSIONE  DI  CELLA  DI  AREA  APERTA”  O  “SITO  SRB”  PER  IL 
MIGLIORAMENTO LOCALE DI COPERTURA DELLA RETE RADIOMOBILE 
REGIONALE R3 – CIG 223249377F.

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 (“Funzioni e responsabilità 

della dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 

RICHIAMATE:

 la Deliberazione del Consiglio dell’Unione del 7 febbraio 2011, nr. 3 esecutiva ai 

sensi di legge, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario  2011,  del  Bilancio  Pluriennale  2011-2013  e  della  Relazione  Previsionale  e 

Programmatica 2011-2013”;

 la Deliberazione di Giunta dell’Unione del 9 febbraio 2011, n. 2, esecutiva ai sensi 

di legge, avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 

finanziario 2011 ai sensi dell'articolo 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi  di  attività  di  competenza  del  Settore  III°  dell’Unione  Tresinaro  Secchia 

denominato “Corpo Unico di Polizia Municipale”;

PRESO ATTO:

 del dettato della Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina alla 

polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” ed 

in particolare dell’articolo 14 (“Corpo di polizia locale”) che enumera le attività dei 

corpi  di  polizia  municipale  oggetto  di  promozione  e  sostegno  regionale,  e 
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dell’articolo 15 (“Contributi regionali”) al comma 1, lettera a) ove stabilisce che la 

“Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni, per la promozione  

e l’istituzione dei corpi di polizia locale di cui all’articolo 14”;

 dell’articolo  15 della  suddetta  L.R.  n.  24/2003 recante  “  contributi  regionali”  il 

quale prevede al comma 1 lettera B che “ la Regione concede contributi agli Enti 

locali e loro associazioni per la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del 

servizio di Polizia Locale con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di 

Polizia Locale ai sensi dell’articolo 14” e al comma 2 che “i contributi di cui al 

comma  1  sono  concessi  secondo  i  criteri  e  le  modalità  definiti  dalla  Giunta 

Regionale , nel rispetto dell’articolo 12 della L.R. n. 11/2001, anche sulla base di 

specifici accordi di programma in misura non superiore al 50 % delle spese ritenute 

ammissibili”.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1234/2009 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bando per la concessione di 

contributi  per  progetti  volti  alla  qualificazione  del  servizio  di  Polizia  Locale  di  cui 

all’articolo 15 comma 1 lett. B della legge regionale 24/2003 per l’anno 2009; 

DATO ATTO che in data 12.10.2009 con lettera a.p.g. 2009/4912 , l’Unione Tresinaro 

Secchia richiedeva alla Regione Emilia Romagna di accedere ai contributi in conto capitale 

per l’anno 2009 , presentando un progetto a favore del servizio di Polizia Locale per la 

realizzazione di un sito low cost ad integrazione del sistema di comunicazione radio della 

rete radiomobile regionale R3 operante nei comuni facenti parte dell’Unione che risulta 

particolarmente carente nel Comune di Rubiera, luogo ove verrà installato il ponte radio;

RICHIAMATE integralmente:

 la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2247 del 28 dicembre 

2009,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  titolata  “Concessione  dei  contributi  previsti 

dall’art. 15 comma 1 lettera B) della L.R. 24/2003 per l’anno 2009 in attuazione 

della propria deliberazione n. 1234/2009”, con cui è stato concesso il contributo 

regionale di € 50.000,00 per il finanziamento complessivo di € 143.400,00 per la 

realizzazione di un  sito  low cost ad integrazione del sistema di comunicazione 

radio della rete radiomobile Regionale R3;
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 la lettera di concessione di contributo di cui al punto precedente del 14.01.2010 

con  protocollo  generale  2010.0008909  con  la  quale  veniva  comunicata  la 

concessione dei contributi richiesti;

 la  determinazione  nr.  14230  del  31.10.2003  con  cui  l’amministrazione  Regionale 

procedeva all’aggiudicazione dell’appalto concorso per la fornitura e messa in opera di una 

infrastruttura di rete radiomobile digitale ad uso privato (PMR) per il territorio della regione 

Emilia  Romagna  alle  società  OTE  SPA-  Firenze  (capogruppo  del  RTI  con  SIRTI  Spa, 

Consorzio Cooperative Costruzioni, Strhold Spa e Telecom Italia Spa);

VISTO che la società Lepida Spa, di cui è socio unico la Regione Emilia Romagna, con 

lettera prot. n. 831/08 del 10 ottobre 2008, che diviene parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, ha comunicato in risposta ad apposito quesito formulato dall’Unione 

Terre Verdiane per analoga implementazione che tale infrastruttura di rete R3 deve essere 

realizzata mediante un interfaccia di tipo proprietario dell’Azienda Selex Communications 

Spa, (azienda capofila del raggruppamento di imprese aggiudicatario della gara regionale per 

la realizzazione della rete R3)

SENTITO il parere degli uffici competenti della Regione Emilia Romagna secondo cui al 

fine di dare continuità alla Rete e vista la particolarità ed unicità  della prestazione sia da 

identificare  la ditta Selex Communications Spa quale impresa esecutrice dei lavori ;

CONSIDERATO che tale progetto prevede la realizzazione di un sito SRB per migliorare la 

copertura nel comune di Rubiera;

VISTO il sopralluogo effettuato in data 30 marzo 2010 con il quale si è identificata la sede 

Municipale di Rubiera quale punto ove attivare il sito low cost; 

CONSIDERATO  che,  ai sensi della normativa vigente, prima di procedere all’esecuzione 

materiale delle attività sul tetto della sede Municipale di Rubiera, sita in Via Emilia Est n. 5, è 

necessario redigere il Piano della Sicurezza a firma di tecnico abilitato;

CONSIDERATO che la ditta Selex Communications Spa prima di procedere alla stesura del 

Piano della Sicurezza, deve attendere che sia stilato da parte del Comune di Rubiera il Piano 

di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
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VISTO il preventivo presentato dall’architetto Gianluca Ponti, con studio in Rubiera in via 

Emilia  ovest  nr.  30/c  di  fiducia  dell’amministrazione  comunale  di  Rubiera  (C.F. 

PNTGLC73CI3H223S – P.IVA 01887320354) (prot. n. 2497 del 02/05/2011), depositato agli 

atti d’ufficio, per l’importo di € 1.248,00 IVA inclusa;

RITENUTO  opportuno,  in  ragione  di  quanto  sopra,  procedere  ad  assumere  apposito 

impegno  di  spesa  per  l’importo  di  €.  1.248,00  (iva  inclusa)  in  favore  dell’architetto 

Gianluca Ponti;

RITENUTO altresì opportuno e doveroso provvedere nel merito, visto il sussistere degli 

elementi di fatto e di diritto che legittimano l’adozione della presente determinazione;

VISTI:

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- i vigenti principi contabili per gli enti locali a cura dell’Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno;

-la Legge del 5 giugno 2003, n. 131, articolo 4, comma 5;

-la Legge Regionale 26 aprile 2001, n.11;

-la Legge Regionale 27 luglio 2005, n.14;

-il vigente Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;

-il  vigente  Regolamento  di  contabilità  del  Comune  di  Scandiano,  applicabile  ai  sensi 

dell’articolo 46 (“Atti regolamentari”) del citato Statuto dell’Unione;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, dall’architetto Gianluca Ponti, con studio in Rubiera in via Emilia 

ovest nr. 30/c, la realizzazione del Piano di Coordinamento della Sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, per una spesa di € 1.248,00 (iva inclusa);

2. DI  IMPEGNARE la  somma  complessiva  di  €  1.248,00 (iva  inclusa),  per  la 

realizzazione  del  citato  Piano,  sulla  gestione  di  competenza  del  Bilancio  di 

previsione 2011 dell’Unione (tit. 1, funz.03, serv. 01, int. 03) capitolo/articolo del 

PEG 2011 N. 002300/13 denominato “Prestazioni di servizi – segnaletica vigilanza 

varie” (IMP. N. 200/2011 sub. 1) che presenta sufficiente disponibilità;
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3. DI  AUTORIZZARE  il  Servizio  Ragioneria  dell’Unione  ad  eseguire,  senza 

ulteriori formalità, la relativa liquidazione della sopra riportata spesa, mediante atto 

del  Responsabile  del  servizio  proponente,  dietro  presentazione  di  regolare 

documento contabile,  con accredito delle competenze come riportato della citata 

Ditta  Fornitrice  sul  documento  medesimo,  nell’ambito  del  limite  dell’impegno 

assunto con il presente atto.

4. DI DISPORRE che  la  presente  Determinazione  sia  pubblicata  sul  sito  internet 

dell’Ente,  subordinandone  l’efficacia  alla  data  di  pubblicazione,  ai  sensi  del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

DI DARE MANDATO  all’Ufficio Segreteria dell’Unione di trasmettere il presente 

atto ai seguenti servizi/Dirigenti:

1. Servizio Ragioneria;

2. Dirigente del III settore dell’Unione;

per gli adempimenti di propria competenza. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
COMANDANTE CORPO UNICO DI 

POLIZIA MUNICIPALE
DOTT. MAZZONI ERMANNO

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li _____________________________

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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