DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3741 DEL 15/12/2021
Settore Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza e Protezione Civile

OGGETTO: POLIZZA FIDEJUSSORIA PER IL PROGETTO DEL MINISTERO
DELL’INTERNO PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO
SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEL TRIENNIO 2020/2022.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9F346B4A5.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
- che il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze dell’8 luglio 2021 ha previsto un incremento del Fondo per la sicurezza urbana
di cui all’art. 35-quater del D.L. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.132/2018, riconoscendo ai Comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento di iniziative di prevenzione
a al contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti;
- che con nota prot. 81767/2021 il Comune di Andria, in convenzione con i Comuni di
Canosa di Puglia e Minervino Murge, (Comune di Andria capofila) trasmetteva alla
Prefettura di Barletta Andria Trani l’idea progettuale per la richiesta di ammissione al
finanziamento di una somma al Piano CITTA’ SICURE-Finanziamento iniziative
prevenzione e contrasto vendita e spaccio sostanze stupefacenti. Triennio2020-20212022;
- che il Comune di Andria veniva ammesso al finanziamento del suddetto progetto con
una somma massima di € 55.000,00;
- che per l’erogazione dei finanziamenti il Ministero dell’Interno ha chiesto che ogni
comune produca, per ogni progetto, una polizza fidejussoria dell’importo del progetto
ammesso al finanziamento;
- che occorre stipulare apposita polizza fidejussoria per le idee progettuali del Comune di
Andria per un importo di € 55.000,00;
- che Studio Antonio Arbore Srl Broker di Assicurazioni– P.IVA: 08513410723 faceva
pervenire un preventivo di spesa per una polizza fidejussoria rilasciata dalla Elba
Assicurazioni S.p.A. faceva pervenire preventivo di spesa dell’importo di € 650,00
annuale, con decorrenza dal 14/12/2021 al 14/12/2022;
Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa per la stipula del contratto
assicurativo, imputandone il costo al cap. 324501 del bilancio 2021;
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal
sottoscritto responsabile del Settore VIII, consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis D. L.vo
267/2000;
Dato atto, altresì, che non sussistono, in capo al Responsabile cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii e art.1, comma
9, lett. E) della legge 190/2012, né sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art.
35-bis del D. Lgs. n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente
Pagina 1 di 3 - Det. N.

3741 del 15/12/2021

Piano Triennale Anticorruzione;
Visto l'art. 107 del d.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1) di impegnare la somma complessiva di € 650,00 in favore della Studio Antonio Arbore
Srl Broker di Assicurazioni– P.IVA: 08513410723, per la stipula della polizza fidejussoria
con durata annuale e decorrenza dal 14/12/2021 al 14/12/2022 per il finanziamento di
una somma al Piano CITTA’ SICURE-Finanziamento iniziative prevenzione e contrasto
vendita e spaccio sostanze stupefacenti. Triennio2020-2021-2022, imposte dovute
comprese;
2) di imputare la somma complessiva di € 650,00 al cap. 324501 del bilancio 2021, codice
p.i.c. 1.03.02.99.999, con esigilibità anno 2021;
3) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi
del comma 2), art. 26 del D.L. n. 33 del 14/03/2013;
4) di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della
norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. L.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3741 DEL 15/12/2021
OGGETTO: POLIZZA FIDEJUSSORIA PER IL PROGETTO DEL MINISTERO
DELL’INTERNO PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E
CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEL
TRIENNIO 2020/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9F346B4A5.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza e Protezione Civile
Riccardo Zingaro / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.albo.comune.andria.bt.it/
.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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