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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 

del 30.11.2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

L'anno duemilaventuno addì Trenta del mese di Novembre alle ore 15,00, nella sede municipale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento degli Enti Locali vennero per 
oggi convocati i componenti questa Giunta Comunale. Sono presenti i Signori: 

COGNOME E NOME CARICA Pres. Ass. 

Ivo Bartolomeo Biancotto Sindaco X 
Giachino Silvano Vice Sindaco X 
Stella Silvano Assessore X 

3 o 
TOTALE 

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Vincenzo CARAFA 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ivo Biancotto Bartolomeo, nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato che l'Amministrazione di questo Comune prevede di attuare un progetto di lavori di realizzazione 
di sistema di videosorveglianza in ambito comunale finalizzato alla sicurezza. urbana, dall'importo di € 
29.280,00 (CUP: C31B21012770005); , 

Dato atto che l'Amministrazione di questo Comune intende partecipare al bando del Ministero dell'Interno per 
il finanziamento dell'installazione di sistemi di videosorveglianza; 

Dato atto che in questa fase di progettaziohe preliminare il presente Ente ha provveduto cori il proprio Ufficio 
tecnico alla stesura dello studio di fattibilità e del progetto preliminare; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l'art. 23 c. 4'. 

Esaminato il progetto preliminare dei lavori prodotto dall'ufficio tecnico del Comune di Coazzolo dall'Importo 
progettuale di E 24.000,00 + IVA di cui€ 22.200,00 + IVA per lavori, costituito dai seguenti elaborati: •· 

- Studio tecnico economico di massima 
Planimetria 
Elaborazione immagini per posizionamento delle telecamere 
Scheda tecnica di sintesi (contenente l'Allegato B della nota della Prefettura - debitamente compilato) 
Documento tecnico descrittivo 
Relazione progettuale 
Caratteristiche tecniche delle telecamere 

Visto il quadro economico allegato al presente allo deliberativo; 

Ritenuto che il citato progetto sia pienamente rispondente alla volontà e agli intendimenti realizzativi espressi 
dall'Amministrazione: 

Visto che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici 
vigenti; 

Verificato il progetto ai sensi di legge: 

Richiamato l'art. 21 comma 3 dal D.Lgs 18/04/2016, n. 50, dando atto che i lavori del progetto di.che trattasi 
sono di importo inferiore ai 100.000,00 Euro; 

Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il D.L. 16/07/2020 n. 76, il D.Mit. n. 49/2018, tuW gli altri Decreti ministeriali e 
gli Atti dell'ANAC attuativi ad oggi emessi, e, per le parti attualmente ancora in vigore, il D.P.R. 05/10/2010 n. 
207; 

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa reso dal Responsabile del Servizio 
Tecnico ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e del vigente Regolamento per i controlli 
interni; 

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
al sensi dell'art. 49 e 147bls del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e del vigente Regolamento per i controlli interni; 

Con voti unanimi favorevoli resi legalmente 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa qui integralmente riportate, 

Di approvare, nella totalità dei suoi elaborali, il progetto preliminare dei lavori di realizzazione di sistema di 
videosorveglianza in ambito comunale finalizzato alla sicurezza urbana redatto dall'ufficio tecnico del ,Comune 
di Coazzolo costituito dagli elaborati di cui in premessa che prevede un importo complessivo di spesa pari a€ 
24.000,00 al netto di IVA (29.280,00 euro complessivi), secondo Il quadro economico allegato alla presente 
deliberazione. 

Di dare atto che il Comune di Coazzolo si Impegna al cofinanziamento del progetto per l'importo di€ 2.400,00 
al netto di IVA (2.928,00 euro complessivi), pari al 10%, e a iscrivere a bilancio di previsione anno 2022/2024 
l'importo suddetto. · 

' 



Di dare atto che l'Amministrazione di questo Comune parteciperà al Bando del Ministero dell'Interno per· il 
finanziamento dell'installazione di sistemi di videosorveglianza, per l'ottenimento della restante quota di € 
26.352,00 euro complessivi. 

Di dare atto che questo Comune si impegna ad inserire a bilancio le spese necessarie alla manutenzione degli 
impianti e delle apparecchiature tecniche del realizzando sistema di videosorveglianza per anni 5 dalla data 
di ultimazione e regolare esecuzione dell'intervento. 

DI nominare l'Arch: Olga Grondona, quale Responsabile del procedimento. 

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere determinata dalla necessità di procedere alla richiesta 
del contributo·, · · · 

" 
Visto l'art. 134 D. Lgs. 267/00 

Con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/00 

-·,,, 

" 



IL PRESIDENTE 

F.to BIANCOTTO Ivo Bartolomeo 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Vincenzo CARAFA 

----------------------------------.. -----------------------------
Parere tecnico 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis 
del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché dal 
vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del 
presente atto. 
Coazzolo, lì 30.11.2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Vincenzo CARAFA 
---------------------------------------------------------------
Parere di regolarità contabile 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000,così come modificato dal D.L 174/2012 convertito con L. 
183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed 
attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente. 

Coazzolo, lì 30.11.2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Vincenzo CARAFA 
---------------------------------------------------------

Visto di attestazione di copertura finanziaria 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con 
L.183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la copertura finanziaria 
del presente provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell'art.9 c.1 lett.a) n.2, 
del D.Lgs n. 78/2009, convertito con modificazioni in L.102/2009, che il programma dei pagamenti 
conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

Coazzolo, lì 30.11.2021 IL RESPONSABILE DELSERVIZIO 

F.to Dott. Vincenzo CARAFA 
----------------------------------··· .... ·-----------

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 6c 0 :i..'2.. &::>z,!_ 

Coazzolo, lì 30.11.2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Vincenzo CARAFA 
-----------------------------------------------

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 
267/2000 

Coazzolo, lì 30.11.2021 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Vincenzo CARAFA 


