N. 147
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA
URBANA – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

L’anno Duemilatredici questo giorno Sedici del mese di Novembre alle ore
10,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che rientra fra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale combattere fenomeni che
creano allarme sociale e disagio per la cittadinanza, non ultimi, atti di microcriminalità,
vandalismo e/o di teppismo;
ATTESO che fra gli strumenti adottati dalle comunità locali per il controllo del territorio, i sistemi
di videosorveglianza hanno dimostrato di essere fra quelli che offrono maggiori risultati in termini
di prevenzione, di dissuasione nonché di individuazione dei responsabili di atti illeciti;
RITENUTO dover fornire alle forze di polizia un valido ausilio per affrontare le problematiche
connesse alla sicurezza urbana;
CONSDIERATO che gli alti costi della tecnologia necessaria non consentono di coprire, con la
videosorveglianza, grandi porzioni del territorio comunale ma che, tuttavia, si intende procedere
per stralci;
VISTO il progetto preliminare (di 1° stralcio), redatto dal Servizio Affari Generali di concerto con
il Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, laddove è prevista l’installazione di alcuni punti
di ripresa in zone particolarmente critiche del territorio comunale, concludente nell’importo
complessivo di Euro 30.500,00 iva compresa;
RITENUTO, attesa la peculiarità del progetto, richiedere un finanziamento all’Amministrazione
Provinciale di Piacenza;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri in linea tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 267/2000 dai responsabili dei servizi interessati;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa:
1 – DI APPROVARE il progetto preliminare (di 1° Stralcio), denominato “CASTELL’ARQUATO
SICURA”, redatto dal Servizio Affari Generali di concerto con il Servizio Lavori Pubblici,
Urbanistica, Ambiente, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e
costituito da:
- RELAZIONE TECNICA
- RILEVAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA AI PUNTI DI POSIZIONAMENTO;
2 – DI DARE INCARICO al Responsabile del Servizio Affari Generali per la predisposizione
degli atti necessari da inoltrare all’Amministrazione Provinciale di Piacenza per la richiesta di
contributo;

3 - DI DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 30.500,00 iva compresa, derivante dal
presente provvedimento, sarà finanziata nel seguente modo:
a - per quanto concerne l’ammontare del contributo che verrà erogato dall’Amministrazione
Provinciale, verranno istituiti sul Bilancio 2013 ed in sede di assestamento, appositi stanziamenti,
in entrata e spesa;
- per quanto invece di spettanza di questo Ente, ed all’esito della comunicazione di effettiva
ammissione a contributo, il relativo importo, da stanziare sul Bilancio 2014, sarà finanziato con
fondi propri comunali;
4 – DI ADARE ATTO altresì che in conseguenza di tale provvedimento, verrà contestualmente
variato il Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica
per il triennio 2013/2015,
5 - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , comma 4
del D.lgs. 267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI
IL FUNZIONARIO
F. GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 147 del 16.11.2013

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 18.11.2013 e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data 18.11.2013 ai capigruppo consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……..…………….. decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

