
COMUNE DI MONTAGN AREALE,
Città MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA IoructNnle I
Detrbcra n. 82

l.'anno duemiladiciotto il giorno tÎenta dcl

Nlunicrpalc e nella consucta sala delle adunanze'

Ciunta Municipalc con l'ìntewento dei Srg'nori:

mese di giugno alle

in seguito ad invito di

der 30/06/2018

ore 09.30, nclla Rcsidenza

convocazi<>nc, si è riunita la

Presenti Assenti

9qÈrg

'^

X
Sidoti llosari<> x
l"urnari Ninuccia x
Natoli Simons x
Sidoti Salvatorc

Assend: Asscssorc [ìurnari Ninuccla

Presiedc il Sindaco lìosario Sidor''

I)artcctpa il Scgrctario Comunale, I)ott Giuseppc Ricca'

Il Prcstdentc, constatato chc il numero <Jei prcsenti è- legalc' dichìara apcrta la scduta ed rnvrta t

convenuti a cleliberarc sulla proposta qui di seguito spcci[rcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'1'A l'allcgata ProPosta cli deliberazionc concernente l'ogflctto;

coNSrDr,)iA.t,o .i," r, p-i"]" i.;.;;;;,;t t-"'i1."*ritti clall'art. 53 tlclla L. D 't4211990'

to;

DELIBERA

1 . L)i approvare intcgralme proPosta stcssa' sia nella Parte ""*l:11".1Î:*l .nt'O':tt""l
2. Di dichiarate, ",u'.ttt 

ltt a'di'ptoceclctc in merito' con seParata cd unamme votazlone ur

forma palcse, la prescntc tleliberazionc i rmediatamente ttt"''iti"'"' ex art 12' comma 2' della

L.lì. n.44l1991'

O. NPP@ DT LIVE LO PRELIMINARE.

.TNSTALT-AZroNe srsrnùlor vroeosonvEGLrANZA, TERRITORIO COMUNATE"'



PROPONENTE: lL SINDACO

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana

Area Tecnica

PRoPqSTA DI DELIBEMzIoNE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazionc progetto di livcllo "prcliminare" "lnstallazione sistema di videosorvcglianza
territorio comunalc"

FORMULAZIONE
PREMESSO:

. chc con Delibera di Giunta Municipale n. 46 del 12104/2018 questa Amministrazione ha

approvalo lo schema del patto per l'attuazione della sicurezza urbana c I'installazione di
sislemi di videosorveglianza Decreto Legislativo n. l4 deì 20 Febbraio 2017;

. chc a norma dcl suddetto dccreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 conveftilo,
modificazioni, in legge 18 aprile 2011 n.48, per sicurezza urbana si intende il
pubblico che affcrisce alta vivibilità e al decoro della città, da perseguire 1ra I'altro con la
prevenzione della crjminalità, in particolare quella di tipo predatorìo, attraverso interventi
intcgrali cui concorrono prioritariamente lo Stato, le Rcgioni c gli Enti Locali, nel rispetto

delle rispettive oompetenze e responsabilità;

chc, aì fine del conseguimento della Sicurezza urbana. lo stesso Decreto ha previsto

I'istituzione di appositi "patti",che dovranno essere sottoscritli tra il Prefetto ed il Sindaco.

nci quali vengono individuati gli interventi da attuare a tale scopo;

che in rispetto alla succitata norrna e in adempimento alle prescrizioni di antmissibilità alla

richiesla di finanziamento di cui al Decrclo del Ministero dell'lnterno 31 gennaio 2018, il
Comune di Montagnareale, jn data 29105/2018 ha soltoscritto ll "Putto per l'altuazione
delle Sicurczza (Jrbana" avenle come prioritario obiettivo il rafforzamento delle azioni di

prcvenzione e di contrasto alle forme di criminalità organizzata diffusa e predatoria,

presenti sul tcrritorio, attravcrso la installazione di sistemi di videosorveglianza;

chc per detto intcrvenlo si intende procedere alla richiesta di finanziamenlo, a valere sut

"Fondi di riserva e speciali" dcllo stato di previsionc del Ministero dell'Economia e delle

F'inanze, fissato in 7 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 15 milioni di euro per ciasouno

degli anni 2018 e 2019, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno,

di concerto con il Minislro dell'Economia c delle Finanze, adotlato ai sensi dell'aft.5,
comma 2-quater, del "decreto legge n. 14 del 2011'.

CoNsfDERATo che il sister.na di videosorvegli anz.a che si intende realizzare si prefigge I'obiettivo
di supportare Ie azioni di caratterc strutturale, sociale e di controllo del territorio da parte degli

organi di polizia medianle il monitoraggio di tutli i luoghi e gli spazi pubblici di aggregazione,

nonché le principali vie di transilo chc conscntono I'accesso e I'allontanamento dagli agglomerati

urbani dislocati sul tcrritorio comunale.
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Vtsro il progetto di livello nrcliminare predisposto dal Sig. Giovanni Gianforte dipendente
questo Comune. individualo quale RIJP c progettista, per la "installazione sistema
videosorveglianza territori comunale" la cti realizzazione e gestione è frnalizzata a:

- prevenirc fatti criminosi attraverso un'azione di detenenza che la presenza di telecamere è in
grado di escrcilare;

- sonegliare in presa diretta di zone che di volta in volta presentano particolari elementì di
criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per I'ordine e la sicurezza nubblica:
favorire la repressione degli stessi fatti criminosi qualora ar,wengano nelle zone controllate dalle
tclecamere ricorrendo alle informazioni che il sistema sarà in grado di fomire;
rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;
archiviare i dati rcgislrati, per il periodo di tempo di conservazione stabilito, quale patrimonio
informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa neì confronti
dell'Aulorità Giudiziaria comoetente a procodere in caso di rilevanza di rea1i.

PREso ATTo dell'importo complessivo di € 180.237,18 dell'opera così ripartito:

A
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (comprensivo
dell'importo Der attuazione Piani di Sicurczza) € 180.237,18

A.1
Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza pari al
2%di A € 3.604,74

B
SOMME A DISPOSZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE c 84.966,71

B.l lva del22%o su A € 19.6s2,18

8.2
Spese lecniche ammissibili (c. 3, art. 4 D.M.
31.01.2018) l5% suA € 27.035,58

8.3 Cassa 4% su 82 € l .081.42

B.4 Iva al22Vo su 82 e 83 € 6.185,74

B.5 Spese per gara d'appalto (ANAC, pubblicazioni, ecc.) € 1.000,00

8.6 Imprcvisti € 9.01 I,85
8.7 Oneri conferimento discarica € 1.000.00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A + B) c265.203.95

VIsu, altresì, gli claborali di cui è composto:
- 01 Relazione Tecnica Illustrativa
- 02 Inquadramento Territoriale
- 03 Computo metrico

04 lncidenza manodopera
05 lncidenza sicurezza
06 Cronoprogramma
07 Quadro economico

VIsTo il Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50 "Altuuzione delle direttive 2014/23/UE,
201 1/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contrdtti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enli erogotori nei seflori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordiru della disciplina vigente in materio di conlratli pubblici
relativi a lavori, servizi e.fornifure", pubblicato ne1laG.U. n.9l del 19aprile20l6;
Vfsro il Decreto Legislativo l9 aprile 2017, n.56 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto
Legislativo l8 aprile 2016, n. 50;

RrrENtJTo il suddetlo progetto meritevole di approvazione;

VIsro il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante: "T.lJ. delle leggi sul I ' ordinamcnto degli Enti
Locali". e successive modifiche ed intcgrazioni;

di
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PROPONE

Dr FARE proprie le prcmesse e di renderle pafe integrante e sostanziale del presente atto.

DI AppRovARE il progetto di livello "preliminare" per la "lnstallazione sistema di
videosorveglianza territorio comunale" dell'importo complessivo di € 180.237,18 dell'opera così

ripartito:

A
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (comprensivo
dcll'importo pcr attuazione Piani di Sicurczza) € 180.237,18

4.1
Importo pcr l'atluazione dei piani di Sicurczza pari al

2%di A € 3.604,74

B
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE €.84.966.77

8.1 lva del22oA su A € 39.652,18

8.2
Spcse tecniche ammissibili (c. 3, art. 4 D.M.
31.01.2018) 15% su A € 27.03s,58

8.3 Cassa 40% su 82 € 1.081,42

B.4 lva al22V:o su 82 e 83 € 6.185,74

8.5 Spcse per gara d'appalto (ANAC, pubblicazioni, ecc.) € 1.000,00

B.6 ìmprevisti € 9.01 1 ,85

8.7 Oneri conlerimenlo discarica € 1.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A + B) € 26s.203,95

Dl DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti del D L.50/2016 così

come modificato ed integrato dal d l. n 5612017, è il Sig GIANFORTE Giovanni, lstruttore Amm vo
Dipendente di questo Ente;

Dr DARE ATTo che il progetto è composto dai seguenti elaborati:

- 0l Relazione 'fecnica Illustrativa
- 02 Inquadramento Territoriale
- 03 Computo metrico
- 04 Incidenza manodopera
- 05 lncidenza sicurezza

- 06 Cronoprogramma
- 07 Quadro economico

Dt DARE lrro che questa amministrazione si impegna a dare copertura ftnanziaria alla suddetta

spesa come segue:

- per € 180.237,18 tramite la richiesta di finanziamento, a valere sui "Fondi di riserva e speciali"
dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo Ie modalità
indicate daì Decreto del Ministro dell'Interno;

- per € 0,00 come quota di cofinanziamento a carico del bilancio comunale;
Dt t)ErrADARr al responsabile del procedimento competente il perfezionamento di tutti gli atti

consequenziali, ivi compresa la previsionc in bilancio della somma necessaria alla realizzazione

dell'intervento, e di impegnarsi, altresì, ad effettuare la manutenzione nei termini e nei modi
previsti dal Decreto del Ministro dell'lntemo, di concerlo con il Ministro dell'Economia e delle

Finanze, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 2 lel "decreto leggc n. l4 del20l'7.
Dalla residenza Municipalc. 29 I 06 l20l

e ljnico delIl Respo ll Sindaco
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIANTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione progetto di livello "preliminare" "Installazione sistema di
ideosorveslianza territorio comunale"

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53

DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.

48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVO
Li,2910612018

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE/ NeN FAVOP FVetE/ NON D
t\, 29t06t2018

- Finanziaria

ATTESTAZIONE D COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA
5, DELLA L. n. 14211990,

n.48/1991
RECEPITO DALI-'ART. 1, COMMA I, LETT. i) DELLA L.R.

Il relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente modo: al Titolo
Funzione Servizio Intervento del

lì,

dell'Area Economico - Finanziaria



Approvato e sottoscritto:

UNALE
Ricca

PUBBLICAzIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio onJ,he del per rimanervi per
15 giorni consecutivi, d"t 0 H tUG, Zglg "l prescritto dall'art.1 1 ,

comma 1 , della L. R. n. 441199i .

Ll E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

albo onJine

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata.

ATTESTA

Montagnareale, lì

unale
Ricca

- è divenuta esecutiva il 3 |

! Oopo il decimo giorno dalla retativa pubblicazione (art. tZ, comla t.

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio online del Comune per 15

me prescritto dall'art. 1 1, comma I , della L.R. n. 4411991 , dal
al

\.É"rche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R.\

L.R. n. 441199;

n.4411991);

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca


