Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE MISSIONE 3 PER PROGRAMMA E
MACROAGGREGATO

Impegni 2018
Programma 1 - Polizia locale a amministrativa
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
Totale SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti
Totale SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Totale SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Missione spese correnti
Totale Missione spese in conto capitale

€
€
€
€
€

39.216,49
4.936,05
32.629,45
9.983,29
86.765,28

€
€

103.967,75
103.967,75

€
€
€

71.805,65
1.499,99
73.305,64

€
€
€
€

7.246,80
7.246,80
160.070,92
111.214,55

Programma 01: Polizia locale e amministrativa
La gestione della polizia locale e della polizia amministrativa locale è stata trasferita all’UTI Friuli
Centrale ex art. 6 comma 1 lettera c dello Statuto dell’Unione a decorrere dall’01/01/2017 e la
relativa rendicontazione delle attività sarà inserita nei documenti dell’Unione.

Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana
RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018:
E’ stata stipulata in data 19/10/2018 la convenzione inerente la “Collaborazione di guardie
particolari giurate a sostegno della polizia locale per la tutela del patrimonio e dei beni comunali”,
relativa alle squadre di ausiliari per la sicurezza urbana formate da personale di vigilanza privata; il
servizio è stato attivato con Richiesta preliminare di fornitura /adesione al contratto quadro stipulato
dalla CUC regionale.
Con l’avvio di tale servizio si è dato seguito al programma della nuova Amministrazione, al fine di
potenziare la vigilanza sul territorio, su edifici e luoghi pubblici in particolare, in ausilio all’operato
della Polizia locale, sotto il coordinamento degli organi di Pubblica Sicurezza, attuando uno
strumento già previsto dalla normativa regionale in materia (L.R. 9/2009).
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