N. 60
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA AL
PALAZZO VIGEVANI – SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ISTITUTO DI
VIGILANZA METRONOTTE DI PIACENZA SRL.
L’anno Duemiladiciotto questo giorno 11 del mese di aprile alle ore 10,00 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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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 la sede del comune di Castell’Arquato è ubicato presso Palazzo Vigevani posto in
Piazza Municipio n. 3 di Castell’Arquato. Detto palazzo era dotato di un sistema di antintrusione
per consentire l’accesso alle sole persone munite di apposita chiave per la disattivazione
dell’impianto. Lo scopo era, ovviamente, la tutela delle documentazioni depositate presso gli uffici
comunali e spesso contenenti dati sensibili. Negli anni il predetto sistema antintrusione è andato in
disuso per vetustà. Attualmente quindi la sede municipale è provvista di sistema di allarme;
Dato atto che l’amministrazione comunale ha espresso la volontà di dotare la sede municipale –
Palazzo Vigevani – di un nuovo sistema antintrusione, si è provveduto a richiedere preventivo
all’Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza S.r.l., con sede in Via Caorsana n. 32 – 29122
Piacenza; P. IVA 01457040333, iscritta sul MePa alla voce “Servizi – servizi di Vigilanza e
Accoglienza”;
Visto il preventivo, pervenuto via mail in data 08.03.2018, e così riassunto:
- Comodato d’uso dell’impianto antintrusione compreso impianto video: € 150,00 al mese oltre
oneri;
- Costo di installazione una tantum – solo il primo anno - € 250,00 oltre oneri;
e così per complessivi € 2.050,00 oltre oneri fiscali.
Ritenuta la proposta, sia in termini economici che in termini di servizio offerto meglio descritti
nell’offerta depositata presso il servizio lavori pubblici, meritevole di considerazione;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in linea
tecnica dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed in linea contabile dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Di approvare l’installazione di un sistema antintrusione nel Palazzo Vigevani, sede del comune di
Castell’Arquato affidando il servizio alla Società “Istituto di Vigilanza Metronotte Piacenza S.r.l.,
con sede in Via Caorsana n. 32 – 29122 Piacenza; P. IVA 01457040333, iscritta sul MePa alla
voce “Servizi – servizi di Vigilanza e Accoglienza” al costo di € 2.050,00 oltre oneri fiscali e così
per complessivi € 2.501,00 alle condizioni espresse nel preventivo depositato presso il servizio
lavori pubblici;
Di dare atto che, trattandosi di un canone annuale, per gli anni successivi il costo del canone sarà
di € 1.800,00 oltre oneri fiscali e così per complessivi € 2.196,00;
Di dare mandato al servizio lavori pubblici di provvedere all’adozione di tutti gli atti necessari alla
realizzazione dell’installazione e all’attivazione del servizio, previo visto contabile del servizio
finanziario;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata
specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.
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PALAZZO VIGEVANI – SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ ISTITUTO DI
VIGILANZA METRONOTTE DI PIACENZA SRL.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267:

AI SENSI DELL’ART. 49 DEL

IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dr Giovanni De Feo

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del DECRETO
LEGISLATIVO 18 Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Favorevole, anche per gli stanziamenti sul bilancio pluriennale dei prossimi anni.
Dr. Massimo Ampollini -
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio OnLine” di Gazzetta Amministrativa per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…18/04/2018..…
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

