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SETTORE

SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI ESTERNE
---

UFFICIO SEGRETERIA

D E T E R M I N A Z I O N E

Registro Generale

N. 226 del 28/10/2015

Registro del Servizio

N.  11 del  28/10/2015

           

OGGETTO: PRESENTAZIONE  DEL  PROGETTO  CONTROLLO  DEL 
VICINATO  DEL 05/11/2015.  IMPEGNO  DI  SPESA PER  IL 
RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL RELATORE 
DR. FRANCESCO CACCETTA



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali";

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  75  del  17/12/2014  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2015,  RELAZIONE  PREVISIONALE  E 
PROGRAMMATICA  2015-2017,  BILANCIO  PLURIENNALE  2015-2017,  PROGRAMMA 
TRIENNALE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2015";

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  115  del  29/12/2014  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2015:  ASSEGNAZIONE 
DOTAZIONI";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative 
per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visti i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell’ente ed al Segretario 
generale,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  gli  incarichi  relativi  all’area  delle  posizioni 
organizzative e le funzioni di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Ritenuto  che  il  controllo  della  criminalità  non  debba  essere  appannaggio  esclusivo  delle  forze 
dell’ordine o del governo, ma che debba essere il più possibile condiviso con le forze sociali e la 
cittadinanza;

Considerato:
- che l’Amministrazione comunale pone da tempo attenzione alla percezione della sicurezza urbana;
- che il Comune di Campogalliano intende promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà 
fra i cittadini mediante la partecipazione attiva degli abitanti e la cooperazione degli stessi con le 
Forze dell’Ordine,  con il  fine di  ridurre il  verificarsi  dei  reati  contro la  proprietà  e le persone, 
presentando il  progetto denominato “Controllo  del  Vicinato”,  consistente nella  sensibilizzazione 
alla partecipazione attiva del cittadino alla vigilanza della propria via, del proprio condominio, del 
proprio quartiere;

Preso atto che a  giugno 2015 si  è tenuta la  presentazione pubblica del progetto “Controllo  del  
vicinato” da parte di  alcuni comuni facenti  parte dell’Unione Terre d’Argine,  e precisamente il 
Comune di Carpi e di Novi;

Visto che anche il Comune di Campogalliano e Soliera intendono partecipare al progetto di cui 
sopra;

Considerato  che  il  promotore  del  progetto  è  il  criminologo  dr.  Francesco  Caccetta,  esperto  in 
materia,  membro  del  Centro  Studi  “Crime  Cafè”,  coordinatore  di  un’equipe  di  ricerca  sulla  
sicurezza urbana, Vice direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza Urbana (ONSU), Vice 
presidente Associazione Nazionale Controllo del Vicinato;

Preso atto che lo stesso si è reso disponibile ad intervenire come relatore del progetto, presso il  



Comune di Campogalliano, il 5 novembre 2015 alle ore 20.30 a La Montagnola e che non richiede 
alcun compenso, ma il rimborso delle sole spese sostenute per il viaggio, pernottamento e ristoro,  
opportunamente documentate; 

Visto  il  curriculum  del  Dottor  Caccetta,  allegato  alla  presente  determinazione  a  farne  parte 
integrante e sostanziale;

Richiamato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
di Giunta comunale n. 105 del 11/12/199 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 
del 19/12/2012;

Preso atto che il Comune di Soliera condivide l’iniziativa in narrativa e che ha programmato la 
presentazione  del  progetto  il  giorno  precedente  a  quello  del  Comune  di  Campogalliano 
(04/11/2015);

Considerato che fra gli importi da rimborsare rientrano anche i costi indivisibili, come le spese di 
viaggio e quindi, per ottimizzare il costo sostenuto dai due Enti, si considera opportuno imputarli a 
ciascun Comune al 50%;

Visto che il  relatore sosterrà, dal 04/11/2015 al 05/11/2015, presumibilmente una spesa di circa 
1.000 euro, così suddivisa:
- euro 500 per il viaggio,
- euro 200 per il pernottamento,
- euro 300 per il ristoro;

Preso atto che il Comune di Soliera rimborserà metà della spesa sopra preventivata, quindi resta a 
carico del Comune di Campogalliano la somma presunta di 500 euro;

Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di euro 500,00 al cap. 21.333/156 denominato “Servizi 
finanziari: prestazioni per servizi diversi” del PEG 2015 e precisamente:
- euro 200 per il pernottamento,
- euro 300 per il ristoro;
lasciando al Comune di Soliera il rimborso per le spese di viaggio;

Accertato, in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti 
conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i  
relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità 
interno, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con  
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza dello scrivente Settore;

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di  prendere atto  che il  dottor  Caccetta  per  la  presentazione pubblica serale  del  progetto 
“Controllo del vicinato” che si svolgerà a Campogalliano il giorno 5 novembre 2015 presso 
La Montagnola non richiede alcun compenso, ma il solo rimborso delle spese sostenute e 
debitamente documentate;



2. di  autorizzare  pertanto  il  rimborso  delle  spese  al  criminologo  dr.  Francesco  Caccetta, 
incaricato sulla base del curriculum acquisito e allegato al presente atto;

3. di prevedere per il rimborso spese la somma di 500,00 euro da liquidare direttamente al dr.  
Caccetta sulla base della  documentazione giustificativa delle spese sostenute e relative al 
pernottamento e ristoro;

4. di impegnare la spesa di euro 500,00 al cap. 21.333/156 denominato “Servizi finanziari: 
prestazioni per servizi diversi” del PEG 2015;

5. di dare atto che si assolve alla pubblicazione del presente atto ai sensi e con le modalità 
indicate nell’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013;

6. di  dare  atto  che  sono  rispettate  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  191  “Regole  per 
l’assunzione di impegni  e per l’effettuazione di  spese” del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009.



SETTORE: SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI ESTERNE -  UFFICIO SEGRETERIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO CONTROLLO DEL VICINATO DEL 05/11/2015. IMPEGNO DI SPESA 
PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL RELATORE DR. FRANCESCO CACCETTA

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

1 2015 500 21333 - 156

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

2015 190 9

Descrizione servizi finanziari: prestazione servizi diversi

Codice Creditore

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  226  DEL 28/10/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Campogalliano, 28/10/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani



Il Responsabile del Settore VIENNA ROCCHI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO CONTROLLO DEL VICINATO DEL 05/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER 
IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL RELATORE DR. FRANCESCO CACCETTA 
”,  n° 11 del registro di settore in data  28/10/2015

Il Responsabile del Settore

VIENNA ROCCHI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 28/10/2015 al giorno 12/11/2015.

                                                                            

  


