COMUNE DI TORTOLI'
Provincia dell'Ogliastra
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 29
del 19/02/2010

OGGETTO: Sistema di videosorveglianza
- potenziamento
impianti mediante utilizzo economie di gara -

L'anno duemiladieci, addì diciannove del mese di febbraio alle ore 13.15 Solita sala delle
Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza ELENA MARCELLA LEPORI, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e
sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:
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Partecipa la dott.ssa Maria Teresa Vella, nella sua qualità di Segretario Comunale.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla proposta, riguardante l’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

X
X

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 19/10/2009 si è dato
indirizzo al Responsabile del Servizio Vigilanza e Commercio di predisporre gli atti per attuare il
progetto di videosorveglianza, prevedendo che la spesa, pari a € 252.000,00 comprensive di Iva,
venisse dilazionata in cinque annualità;
DATO ATTO che con determinazione n° 30063 del 06/11/2009 si è bandita la gara per la
fornitura e posa in opera di impianto di videosorveglianza con rete wireless;
VISTA la determinazione n. 30075 del 28/12/2009 mediante la quale si è provveduto
all’aggiudicazione definitiva della gara relativa alla fornitura e posa in opera con pagamento
dilazionato in cinque anni di impianto di videosorveglianza con rete wireless per l’importo di €
200.000,00 iva esclusa, con pagamento annuale pari € 40.000,00 oltre IVA , a favore della ditta
FGS srl , con sede ad Azzano San Paolo (BG) P.I.01557310164;
VISTA la richiesta
presentata dal Comandante del Porto, Ten. Davide Severino , avente
protocollo n. 1227 del 21/01/2010, mediate la quale si fa istanza al Comune di includere nel
progetto di videosorveglianza anche le aree portuali di Arbatax, nell’ottica di realizzare un sistema
in grado di prevenire e reprimere i comportamenti illeciti all’interno di tali aree con degli
importanti risvolti anche dal punto di vista della sicurezza nazionale , nell’ambito della “port
security”;
VISTA anche la proposta del Comandante dei Vigili, Dott.ssa Marta Meloni, finalizzata
all’ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana in altre zone strategiche del territorio (via
Mons. Virgilio angolo Via Marmilla, retro Municipio di Via Garibaldi, zona Stella di Porto
Frailis), mediante l’utilizzo del ribasso d’asta pari a € 10.000,00 oltre iva ;
RITENUTO importante, nell’ottica della sicurezza urbana e della repressione dei crimini,
procedere all’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza , utilizzando la somma residua
derivante dal ribasso d’asta pari a € 12.000,00, che trovasi già prenotata nel bilancio annuale e
pluriennale sul capitolo 23152, al fine di installare le telecamere nei seguenti siti:
Viale Santa Chiara fronte ITC incrocio cimitero
Nei pressi del Commissariato di Polizia in prossimità dell’incrocio;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”
VISTO il D,lg. 163/2006;
VISTA la L.R. 5/2007;
VISTO lo Statuto Comunale
Con voti unanimi espressi a votazione palese
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI FORNIRE l’indirizzo al Responsabile dell’Area Vigilanza affinché proceda all’ampliamento
del sistema di videosorveglianza urbana con l’ utilizzo dei fondi di ribasso pari a € 12.000,00,
dando luogo all’installazione di n. 2 telecamere nei seguenti siti:
Viale Santa Chiara fronte ITC incrocio cimitero
Nei pressi del Commissariato di Polizia in prossimità dell’incrocio;
DI DARE ATTO che le somme necessarie pari a euro 12.000,00 sono già state prenotate sul
bilancio annuale e pluriennale;
Dopo di che, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to avv. Lepori Elena Marcella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Vella Maria Teresa

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Tortolì, il 19/02/2010
il responsabile dell'area

F.to dott.ssa Meloni Marta
PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Tortolì, il 19/02/2010
il responsabile dell'area

F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data ___________________ all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi
e contestualmente trasmessa
ai capigruppo consiliari
(n. ___________ del
____________________).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tortolì, ___________________
F.to dott.ssa Vella Maria Teresa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R.38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e
dell’art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti
Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. _______ del
____________ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. _____ del _________ per i seguenti
motivi _________________________________________________________________________Tortolì, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Vella Maria Teresa

