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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.59
OGGETTO:
APPROVAZIONE
STUDIO
DI
FATTIBILITÀ
DEL
VIDEOSORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO DI SICUREZZA INTEGRATA.

SISTEMA

DI

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di ottobre alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.

SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco

Presente
Sì

2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco

Sì

3. SCARRONE CARLA LUIGINA - Assessore

Sì

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MONTI
provvede alla redazione del presente verbale.

dott. ALFREDO il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SPANDONARO GIOVANNI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che questo comune è provvisto di impianto di videosorveglianza ormai obsoleto
che necessita di completa sostituzione;
RILEVATO che l’amministrazione comunale, al fine di dare una risposta efficace al bisogno di
sicurezza dei cittadini, sempre più urgente a causa della crescente micro criminalità predatoria e
promuovere nel contempo il rispetto dell’ambiente e del decoro urbano ha individuato come
obiettivo prioritario nell’ambito della programmazione economica, la realizzazione di un impianto
di videosorveglianza di ultima generazione sul territorio comunale che possa essere d’ausilio alle
forze dell’ordine;
EVIDENZIATO in particolare che l’amministrazione comunale intende realizzare un Sistema di
videosorveglianza di ultima generazione attraverso l’utilizzo combinato di telecamere di contesto e
lettura targhe all’avanguardia con la relativa infrastruttura di comunicazione e prevedere dispositivi
di registrazione e gestione delle immagini, sempre di ultima generazione, che saranno dotati dei sw
di lettura targhe per la verifica di eventuali infrazioni;
DATO ATTO che il Ministero dell’Interno con decreto in data 27/5/2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale numero 161 del 27/6/2020, ha predisposto un bando per l’assegnazione di
contributi a valere sulle disposizioni del decreto legge 20/2/2017, numero 14 recante “Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con modificazioni dalla legge 18/4/2017,
numero 48;
RITENUTO di partecipare al bando suddetto proponendo un progetto di videosorveglianza
efficiente nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sul territorio di Mombaruzzo;
VISTO l’allegato studio di fattibilità del sistema di videosorveglianza dell’impianto di sicurezza
integrata, predisposto dall’ufficio tecnico comunale, che evidenzia il seguente quadro economico di
spesa per complessivi euro 77.881,41:
- per centrale operativa
euro 10.366,81
- per centro stella chiesa San Marziano
euro 5.723,57
- per due telecamere piazza frazione Bazzana
euro 6.493,40
- per punto rilancio località Calliero
euro 2.560,98
- per due telecamere piazza Romano
euro 4.551,51
- per telecamera piazza del Popolo
euro 4.084,51
- per due telecamere via Cordara
euro 4.532,71
- per telecamera piazza Stazione
euro 3.924,22
- per telecamera via XX Settembre (scuole elementari)
euro 3.025,67
- per telecamera incrocio via Stazione/via Savona
euro 5,746,75
- per telecamera via Grosso frazione Casalotto
euro 5.256,45
- per telecamera piazza Matteotti
euro 3.982,72
- per telecamera via Acqui
euro 3.587,90
- per I.V.A. 22%
euro 14.044,21
ESAMINATO lo studio di fattibilità suddetto e ritenutolo rispondente alle esigenze di questo
comune e meritevole di approvazione;
CONSIDERATO che si intende procedere al finanziamento dello studio di fattibilità di che trattasi
per l’importo di euro 62.305,13 tramite un contributo da richiedere al Ministero dell’Interno in base
al decreto 27/5/2020 e per la restante somma di euro 15.576,28 mediante fondi propri di questo
comune;
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DATO ATTO che al momento, non disponendo dell’intera somma, lo studio di fattibilità viene
approvato solo in linea tecnica e solo in caso di finanziamento si procederà alle successive fasi
procedurali necessarie alla realizzazione dell’intervento;
DATO ATTO che essendo l’importo complessivo del progetto superiore a 100.000,00 euro verrà
inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi l’articolo 21, comma 3, del decreto
legislativo numero 50/2016 Codice Contratti;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’articolo 48 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare lo STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
DELL’IMPIANTO DI SICUREZZA INTEGRATA predisposto dall’ufficio tecnico comunale
nell’importo complessivo di euro 77.881,41 che si concreta nelle risultanze economiche
evidenziate in narrativa;
2) di dare atto che al finanziamento della spesa si intende provvedere per l’importo di euro
62.305,13 tramite un contributo da richiedere al Ministero dell’Interno in base al decreto
27/5/2020 e per la restante somma di euro 15.576,28 mediante fondi propri di questo comune;
3) di dare atto che l’intervento sarà realizzato con un unico appalto solo a condizione che venga
ottenuto il finanziamento di cui al precedente punto, riservandosi in alternativa la facoltà di
procedere per lotti funzionali compatibilmente con le risorse di bilancio che si renderanno
disponibili;
4) di impegnarsi ad iscrivere a bilancio le somme occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione
degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare,
fino ad un massimo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi;
5) di dare mandato al sindaco ed al R.U.P., di procedere con quanto necessario per la presentazione
della richiesta di contribuzione al competente Ministero ed a quant’altro si rendesse necessario
per la realizzazione del progetto.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
LA GIUNTA COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
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DICHIARA
-

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********
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Allegato “A” alla d.g.c. 59/2020
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ
DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO DI SICUREZZA
INTEGRATA” ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 10/10/2020
Il Responsabile
F.to: SPANDONARO geom. GIOVANNI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 10/10/2020
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO
VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 10/10/2020
Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mombaruzzo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata
unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/10/2020 al 30/10/2020 , come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mombaruzzo, lì 15/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to:MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________.
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
[
] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, ________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO
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