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IL COMANDANTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il  
triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  n.  11  del  15/1/2014,  con  la  quale  si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli  enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo 
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale, ridotte delle 
somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

PREMESSO che:

– il  Forum Italiano per la  Sicurezza Urbana (FISU) è un’associazione avente sede 
presso la Regione Emilia Romagna - Servizio politiche per la sicurezza e la polizia 
locale,  attiva dal 1996, a cui aderiscono oltre cinquanta Città, Province e Regioni 
italiane  finalizzata  a  promuovere  nel  nostro  paese  nuove  politiche  di  sicurezza 
urbana;

– il  Forum  Italiano riconosce il  ruolo centrale delle  Città  nello sviluppo di nuove 
politiche di sicurezza integrata ed opera, fin dalla sua costituzione, per costruire un 
punto di vista unitario delle Città, delle Regioni e delle Province sulle politiche di 
sicurezza urbana;

– il Forum Italiano è Sezione nazionale del Forum Europeo per la Sicurezza Urbana 
(EFUS) al quale sono associate oltre duecentocinquanta Città e Amministrazioni 
territoriali europee di dieci diversi paesi;

– il Forum Italiano collabora con l’Associazione nazionale dei Comuni, la Conferenza 
dei Presidenti di Regione e di Provincia autonoma e con l’Unione delle Province 
italiane per promuovere una moderna legislazione nazionale in materia di sicurezza 
urbana, politiche integrate di sicurezza e qualificazione della polizia locale.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 49 del 19/03/2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato l'adesione, a partire dall'anno 2014, 
del Comune di Cattolica al Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU), sezione italiana 
del Forum Europeo per la Sicurezza Urbana (EFUS);

DATO ATTO che:

• l'iscrizione al Forum Italiano per la Sicurezza Urbana delle città, province e regioni 
è subordinata al pagamento della rispettiva quota, calcolata in relazione al numero 
degli abitanti, al Forum Europeo, che devolve parte dell'importo al Forum Italiano;

• con  l'adesione  al  Forum  per  la  sicurezza  urbana  vengono  offerti  alle 
Amministrazioni diversi servizi, tra i quali il diritto a partecipare alle iniziative di 
ricerca,  azione  e  documentazione  promosse  dal  Forum  Europeo  e  dal  Forum 
Italiano,  l'abilitazione a partecipare  alle  reti  di  città  italiane ed europee sui  temi 
inerenti  la  sicurezza  urbana,  consentendo  altresì  un  costante  aggiornamento  e 
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confronto  con  le  esperienze  delle  altre  città  italiane  ed  europee,  l'audit,  il  
trasferimento  di  competenze  e  la  costituzione  di  strumenti  decisionali  specifici,  
stabiliti caso per caso a seconda delle necessità;

• le quote vengono raccolte direttamente dal Forum italiano per la sicurezza urbana,  
sulla base di una convenzione firmata con il Forum europeo.  Il versamento delle 
quote di iscrizione va dunque effettuato presso la Banca Unicredit, agenzia 03176 
Bologna Aldo Moro, sul conto corrente numero 000020124294 ABI 02008 CAB 
02460 CIN IT 44 O IBAN IT 44 O 02008 02460 000020124294 intestato al Forum 
italiano per la sicurezza urbana, v.le A. Moro 52, 40127 Bologna.

VISTO lo Statuto del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana ed in particolare:

– Art.1  “È  costituito  un  ente  non  commerciale,  Sezione  Italiana  del  "Forum 
Europeo per la  sicurezza urbana",  che assume la  denominazione di  "Forum 
Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU)", con sede presso l'ente individuato ai 
sensi dell'Art.14.” (Regione Emilia Romagna);

– l'art. 2 dal quel emerge che “L'Associazione non persegue fini di lucro”;

RITENUTO  pertanto  necessario  ed  opportuno  aderire  al  Forum Italiano  per  la 
Sicurezza  Urbana  (FISU)  e  provvedere  al  pagamento  della  quota  associativa  al  Forum 
europeo per la sicurezza urbana (EFUS) per l'anno 2014 , per le motivazioni sopra esposte;

PRESO ATTO che,  l'adesione al  Forum Italiano per la  Sicurezza  Urbana (FISU) 
comporta il versamento di una quota associativa annuale al Forum europeo per la sicurezza 
urbana il cui importo, per un comune come Cattolica con popolazione compresa tra 10.000 
e 30.000 abitanti, è stato determinato per l'anno 2014 in € 1.180,00;

CONSIDERATO che,  occorre  assume l'impegno di spesa per il  pagamento della 
quota annuale di adesione di cui ai precedenti paragrafi; 

VISTO che gli impegni di spesa che si intende assumere con il presente atto, tenendo 
debitamente  conto  di  tutte  le  spese  da  effettuare  fino  alla  fine  dell’esercizio,  sono 
compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali previsti nel Bilancio di Previsione 
2014,  a  carico  del  cap.  1620.000  cap.  1620.001  “Acquisto  materiale  di  consumo per  il 
servizio infortunistica stradale” e con le attività assegnate a questo servizio;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

- il Nuovo Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A
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1) di assumere l'impegno di spesa di  €  1.180,00 necessario per il  versamento della 
quota di adesione anno 2014 al Forum Europeo per la sicurezza e al Forum Italiano 
per la Sicurezza Urbana (FISU);

2) la spesa complessiva di  € 1.180,00 farà carico sul cap. 1620.001 “Acquisto materiale 
di consumo per il servizio infortunistica stradale” del bilancio 2014 – cod. siope 
1204;

3) di  effettuare  il  pagamento  della  quota  di  adesione  per  l'anno  2014  mediante 
bonifico bancario  presso la Banca Unicredit, agenzia 03176 Bologna Aldo Moro, 
sul conto corrente numero 000020124294 ABI 02008 CAB 02460 CIN IT 44 O 
IBAN IT  44  O 02008  02460  000020124294  intestato  al  Forum italiano  per  la 
sicurezza urbana, v.le A. Moro 52, 40127 Bologna;

4) di  individuare  nella  persona  della  dott.ssa  Serena  Barbanti  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO AFFARI GENERALI SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  28/04/2014 
Firmato

RUGGIERO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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