COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

52

OGGETTO: SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE PUBBLICHE – APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE – CODICE CIG = Z9105DB8EA – CODICE CUP =
E33B12000070004.
L’anno duemiladodici addì DUE del mese di AGOSTO nella solita sala delle riunioni.

alle ore 19,00

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2.
3.
4.
5.

Dott. RICCIARDI Gianmario
BUONINCONTRI Claudio
BERTOLUSSO Massimo
Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso
parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
Il Resp. di Ragioneria

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa

Il Segretario

Il Resp. Servizio Tecnico –
Manutentivo e dei Lavori Pubblici
F.to: Dott. TORASSO Simone

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Segretario Comunale

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere all’installazione di un
sistema di videosorveglianza che possa coprire i principali luoghi di affluenza pubblica;
VISTA la Determina n. 22 del 16 aprile 2012 con la quale si affidava all’ing. Piermichele CONTE con
studio in Alba, l’incarico della progettazione preliminare di un impianto di videosorveglianza aree pubbliche;
VISTO il progetto preliminare datato giugno 2012, presentato in data 20 luglio 2012 a firma dell’ing.
Piermichele CONTE e composto dai seguenti elaborati:
- Relazione descrittiva;
- Copia direttiva Prefettura di Cuneo datata 9 marzo 2012 prot. 9889/12.B.1Area1;
- Tavola unica di progetto;
- Preventivo sommario di spesa.
DATO ATTO che l’importo complessivo dei lavori ammonta a € 50.000,00;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere all’affidamento
mediante un contratto di locazione, della durata massima di anni cinque e con la possibilità di riscatto finale
degli impianti da parte dell’Amministrazione comunale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
Servizio Tecnico – Manutentivo e dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.O.E.L. approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
ACQUISITO il parere favorevole, trattandosi di atto comportante impegno di spesa, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) Di approvare il progetto preliminare datato giugno 2012, relativo ai lavori per la realizzazione di un
sistema di videosorveglianza, redatto dall’ing. Piermichele CONTE, dell’importo complessivo di €
50.000,00 e composto dai seguenti elaborati tecnici:
- Relazione descrittiva;
- Copia direttiva Prefettura di Cuneo datata 9 marzo 2012 prot. 9889/12.B.1Area1;
- Tavola unica di progetto;
- Preventivo sommario di spesa.
2) Di stabilire di procedere all’affidamento mediante un contratto di locazione, della durata massima di
anni cinque e con la possibilità di riscatto finale degli impianti da parte dell’Amministrazione
comunale.
3) Di dare espressamente atto che l’impegno di spesa a carico del Comune sarà comunque contenuto
nella somma di € 10.000 pari allo stanziamento del Capitolo 3008 del Bilancio 2012.
4) Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti
favorevoli espressi separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

