COPIA

Deliberazione n° 158
in data 22/12/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
PROGETTO: MIGLIORAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.
L’anno duemilaquindici, addì ventidue, del mese di dicembre, alle ore 8.15 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Progetto: miglioramento sistema di videosorveglianza comunale. Approvazione
progetto preliminare.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la tutela della Sicurezza dei cittadini è uno dei compiti primari di
una Pubblica Amministrazione;
Considerato che l’Amministrazione Comunale si è assunta la responsabilità di
fornire una risposta ad una crescente domanda di Sicurezza dei cittadini riconoscendo la
Sicurezza quale bene pubblico da garantire tra le finalità trasversali dell’Ente Locale;
Rilevato che sul territorio esiste un sistema di videosorveglianza comunale che
comunque ha necessita di essere migliorato e che è già oggetto di importanti integrazioni;
Considerato che il sistema di videosorveglianza del territorio comunale è in grado
di garantire un adeguato livello di sicurezza al cittadino, tutelare il patrimonio pubblico,
prevenire e reprimere le attività illecite, controllare e migliorare la viabilità urbana;
Rilevato, altresì, che al fine di garantire la Sicurezza Urbana è importante
potenziare tale sistema attraverso il miglioramento dei collegamenti radio che incidono
sulla qualità delle immagini inviate alla cabina di regia esistente presso l’Ufficio di Polizia
Locale, integrare le telecamere già in uso con altre di nuova generazione, o sostituendo
quelle ormai obsolete;
Considerato, inoltre, che l’ampliamento della rete wireless permetterebbe di creare
le basi per coprire la zona industriale sulla quale è prevista la collocazione del nuovo
centro di raccolta e del centro del riuso;
Visto l’allegato progetto preliminare redatto dal Responsabile dell’Area Polizia
Locale (allegato A);
Atteso che al finanziamento del progetto si provvederà con fondi propri di bilancio
comunale e si provvederà ai successivi pagamenti, riservandosi di chiedere un
cofinanziamento regionale previsto dal bando di Regione Lombardia approvato con
D.d.u.o. 4 dicembre 2015 n. 10985;
Dato atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. a) n. 1 del S.L. n. 78/2009 come
convertito in legge, che dal cronoprogramma relativo all’intervento in esame risulta che i
relativi pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
della finanza pubblica;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Polizia Locale in merito
alla regolarità tecnica e del Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA

1) di approvare il progetto di miglioramento del sistema di videosorveglianza
comunale ed il relativo quadro economico (allegato A);
2) di imputare la complessiva spesa di € 60.000.= IVA inclusa all’intervento
2.03.01.05 cap. 310400 del bilancio di esercizio anno 2015 dandosi atto del rispetto delle
disposizioni di cui agli artt. 183 e 191 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
3) di dare mandato al Responsabile dell’Area Polizia Locale l’adozione di tutti gli
atti ed adempimenti necessari discendenti dal presente atto;
4) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto NADIA GHIRINGHELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…22/12/2015 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

