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Copia di deliberazione della giunta comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

N.     114       del Reg.

Data 15-10-2020

OGGETTO:Approvazione "Progetto di videosorveglianza urbana del comune
di Bagnoli Irpino"  Studio di fattibilità tecnica ed economica
Codice CUP:  B49J20000720001

L'anno  duemilaventi, il giorno  quindici del mese di ottobre, alle ore 16:00, nella sala delle adunanze
del palazzo municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
di:

n. ord. componente carica A/P

1. DI CAPUA TERESA ANNA SINDACO P

2. FERRANTE PELLEGRINO VICESINDACO P

3. VARRICCHIO MARIA ASSESSORE P

4. DI GIOVANNI QUINTINO ASSESSORE P

5. DI CAPUA MICHELA ASSESSORE A

presenti n.    4 assenti n.    1.

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.  FILIPPO GIUDITTA
presiede l’adunanza in qualità di SINDACO    TERESA ANNA DI CAPUA
il quale, riconosciuta la legalità, invita la Giunta a discutere l’argomento suindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che è intenzione di questa Amministrazione di potenziare il sistema di
videosorveglianza urbana in parte già presente sul territorio comunale, al fine di migliorare le
condizioni di sicurezza cittadina e, in particolare rafforzare l'attività di prevenzione e contrasto
dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;

Visto:

-  il Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18aprile 2017, n. 48 che destina
apposite risorse per finanziare progetti per l'installazione e potenziamento di sistemi di
videosorveglianza;

- il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
datato 27 maggio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 8 giugno 2020 Interno foglio n.1624 e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.161 del 27 giugno 2020, con il quale sono
definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri
di ripartizione delle risorse previste;

- l’articolo 3, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020 e dell’art.17, comma 4 quater, del decreto
legge 16 luglio 2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n.120, le richieste dei Comuni di
ammissione al finanziamento devono essere presentate entro il termine del 15 ottobre 2020 alla
Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a trasmetterle al Ministero
dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle Forze di Polizia ;

Considerato che il citato decreto, in particolare, stabilisce che possono essere ammessi al
finanziamento i Comuni:

che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obbiettivo, per

la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria,
l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio
comunale o infra-comunale;

che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di progetto

non si sovrappone con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti
comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi 5 anni. Non è
comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di
videosorveglianza già realizzati;

i cui progetti sono stati preventivamente approvati in sede di «Comitato

provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche
prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno;

che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte

a bilancio, ovvero che si impegnano a descrivere quelle occorrenti ad assicurare la
corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di
videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione
degli interventi.

Preso atto che il Comune ha predisposto uno studio di fattibilità dell’intervento di che
trattasi il cui  codice CUP di seguito si riporta  B49J20000720001 e dell’importo complessivo
di € 180.000,00 iva ed oneri compresi, dei quali € 137.065,50 per lavori oltre iva al 22%  ed €
12.780,09 per spese tecniche iva e cassa prev. compresa;

Visto che l'ufficio tecnico comunale ha comunicato alla Giunta comunale l'avvenuta
predisposizione del nuovo progetto denominato “Progetto di videosorveglianza urbana del
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comune di Bagnoli Irpino” adeguato alle nuove disposizioni di presentazione del Giugno
2020;

Preso atto, pertanto, del predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica è composto da
un unico elaborato contenete anche il calcolo sommario della spesa e relativo quadro
economica, le schede tecniche dei materiali da utilizzare oltre la relazione tecnica;

Attesa la volontà dell’Amministrazione di partecipare anche al nuovo avviso ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020 e dell’art.17, comma 4 quater, del decreto legge
16 luglio 2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n.120, per cui le richieste dei Comuni di
ammissione al finanziamento devono essere presentate entro il termine del 15 ottobre 2020 alla
Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a trasmetterle al Ministero
dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
delle Forze di Polizia;

Accertato che per la rispondenza al bando del finanziamento lente deve garantire la
manutenzione, almeno quinquennale dell’impianto in parola;

Ritenuto di dover procedere al’approvazione del progetto fattibilità tecnica ed economica in
argomento;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi· postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" - cd. Nuovo codice dei contratti, in particolare l'art. 216;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006", per le parti ancora in vigore in seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del competente
Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione favorevole all'unanimità

DELIBERA

DI STABILIRE che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente1.
dispositivo;

DI APPROVARE, per le motivazioni già espresse, il progetto di fattibilità  tecnica ed2.
economica per la realizzazione del sistema di videosorveglianza territoriale e di rilevamento
dei transiti veicolari per la sicurezza urbana, composto dagli elaborati sopra riportati
collazionati in un unico fascicolo, denominato “progetto di videosorveglianza urbana del
comune di Bagnoli Irpino”;

DI APPROVARE le risultanze del quadro economico sopra riportate dando atto che i3.
lavori ammontano ad € 137.065,50 oltre iva al 22%  ed € 12.780,09 sono destinate alle  spese
tecniche (iva e cassa prev. compresa);

DI DARE ATTO che il quadro economico di progetto, dell’importo complessivo di €4.
180.000, prevede una quota di cofinanziamento a carico del Comune di Bagnoli Irpino di  €
30.000;

DI DARE ATTO che il presente intervento costituisce integrazione del programma5.
triennale delle opere pubbliche 2020-2022 che quindi deve essere aggiornato;
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DI DARE ATTO che RUP del presente intervento è l’Ing. Nicola Russo;6.

DI DARE MANDATO al Sindaco del Comune di Bagnoli Irpino di inoltrare la7.
richiesta di Finanziamento per la realizzazione dell’intervento;

DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime favorevole, la presente8.
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
Visto:  Favorevole

Data: 13-10-2020 Il Responsabile del servizio
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F.to NICOLA RUSSO



Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to TERESA ANNA DI CAPUA F.to FILIPPO GIUDITTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al
pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data
odierna, delle deliberazioni comunicate ai  capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.267/00)..

Dalla residenza comunale, lì 15.10.2020 Il Segretario Comunale

F.to FILIPPO GIUDITTA

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta
esecutiva per dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00)..

Dalla residenza comunale, lì 15.10.2020 Il Segretario Comunale
F.to FILIPPO GIUDITTA

E’ copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale, lì 15.10.2020 IL SEGRETARIO COMUNALE

 FILIPPO GIUDITTA
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