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IL  COMANDANTE  DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

In esecuzione alle delibere di CONSIGLIO COMUNALE  
n° 29 del 23/06/2016 e n° 40 del 20/07/2016   

 
indice il presente 

 
B A N D O 

 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER LA SI CUREZZA URBANA 

 
Oggetto del contributo:  installazione di impianti di allarme e sistemi antifurto. 
 
Soggetti destinatari e condizioni 
Possono presentare domanda privati (sia proprietari che locatari), per interventi da 
realizzarsi su abitazioni private e abitate site nel Comune di Magnago. 
I richiedenti non dovranno trovarsi nelle condizioni di debito nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale. 
Tali requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda e anche in 
fase di rendicontazione del contributo.         
Il beneficiario del contributo si impegna ad eseguire il lavoro oggetto del contributo entro 
sei mesi dalla comunicazione di concessione del medesimo ed a mantenere presso 
l’immobile il bene oggetto del contributo per almeno tre anni dalla esecuzione dei lavori.     
  
Finanziamento 
Il Consiglio Comunale, con deliberazioni n. 29 del 23/06/2016 e n. 40 del 20/07/2016, ha 
determinato l’importo del contributo pro capite per l’assegnazione ad abitazioni ed unità 
immobiliari singole abitate, ovvero per condomini o gruppi di condomini riuniti in residence 
nel seguente modo :  
 
L’importo del contributo assegnato verrà graduato con i seguenti criteri:  
 

� €. 100,00 per interventi sino a €. 500,00 (IVA compresa); 
� Da €. 501,00 verrà assegnato un contributo fisso pari al 20% della spesa sostenuta 

(IVA compresa) fino ad un massimo erogabile di €. 300,00; 
 

In aggiunta al contributo verrà inoltre assegnato un “bonus” di €. 50,00 a chi effettuerà il 
collegamento dell’impianto antifurto con una centrale operativa delle Forze dell’ordine o di 
istituti di vigilanza privati. 

   
 
 



Modalità di presentazione richieste per il contribu to 
Le richieste di contributo, come da modello  A),  allegato al presente bando, dovranno 
pervenire all’ufficio protocollo complete di tutti i requisiti richiesti e debitamente sottoscritte 
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.  In caso di trasmissione per via 
telematica  saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella 
di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: 
info@pec.comune.magnago.mi.it. 
 
Criteri di assegnazione 
Tenuto conto della cifra stanziata per le contribuzioni e del numero delle domande 
pervenute, si procederà alla ripartizione fra i singoli soggetti, a verifica avvenuta della 
sussistenza dei requisiti, secondo l’ordine cronologico di protocollo delle richieste 
pervenute. In caso di domande pervenute lo stesso giorno si terrà conto del numero di 
protocollo assegnato. 
 
La graduatoria avrà validità per 1 (uno) esercizio finanziario.  
L’elenco dei beneficiari del contributo verrà pubblicato sul sito internet del Comune di 
Magnago ai sensi del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135 del 07/08/2012 e s.m.i.. 
Qualora le richieste di contributo pervenute in seguito al bando risultino superiori all’entità 
delle risorse previste nel bando, in caso di ulteriori fondi posti a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale, si procederà all’assegnazione secondo l’ordine della 
graduatoria in corso di validità : in questo caso saranno considerati documenti giustificativi 
anche le fatture con data successiva al bando di cui alla graduatoria. 
Qualora a conclusione del procedimento di assegnazione dei contributi, risultino  ancora 
disponibili nel fondo risorse economiche, si potrà procedere nel corso dell’anno ad un 
nuovo bando. 
 
Modalità di erogazione 
L’erogazione del contributo avverrà a favore degli aventi diritto entro 2 mesi dalla 
presentazione di tutta la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione dei lavori, così 
come sarà specificata nel bando. 
Resta salvo in ogni caso l’obbligo di trasmettere la fattura dei lavori eseguiti e/o impianti 
installati entro e non oltre due mesi dal termine dei lavori. 
 
Controlli 
Il destinatario dei benefici, nel caso di impossibilità di dare avvio all’iniziativa o di rinvio 
della stessa deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale che si 
riserva di revocare, sospendere o rinviare l’erogazione del contributo. 
L’Amministrazione Comunale verifica attraverso opportuni controlli lo stato di attuazione 
delle attività che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente disciplina; in caso di 
accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzazione dei contributi in modo non conforme 
alle finalità indicate nelle richieste, procede alla sospensione ed alla revoca degli stessi 
nonché al recupero delle somme già erogate. 
 
Magnago , 29/08/2016 
       Il Comandante del Corpo di Polizia  Locale 
                Rag. William Viola 
 

 
 
 
 
 
 
 


