COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 7
in data: 02.02.2016


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
BANDO
PER
COFINANZIAMENTI
PROGETTO
DI
VIDEOSORVEGLIANZA AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.R. N.
6/2015. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEL COMUNE DI
OTTOBIANO PER ACCESSO AL 'LOTTO A' - D.D.U.O. 4 DICEMBRE
2015,
N.
10985
'REALIZZAZIONE
SISTEMA
DI
VIDEOSORVEGLIANZA'.
L’anno duemilasedici addì due del mese di febbraio alle ore 17.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la LR 1 aprile 2015 n. 6 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di
politiche integrate di sicurezza urbana” e, in particolare, l’art. 25, comma 2, lett. a), ai sensi del
quale la Regione promuove la realizzazione di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza
urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto
alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;
Visto il D.d.u.o. 4 dicembre 2015 – n. 10985 “Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti per la
realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana, a favore dei comuni, delle unioni di comuni
e delle comunità montane, ai sensi dell’art. 25 della LR 6/2015;
Dato atto che, al 31.12.2014, la popolazione del Comune di Ottobiano ammontava a n. 1.121
abitanti;
Valutata l’opportunità di aderire alla realizzazione di un progetto, rientrante all’accesso al LOTTO
“A”, finalizzato a garantire la sicurezza urbana attraverso la realizzazione di un impianto di
videosorveglianza, consistente nell’installazione di un centro di controllo e visualizzazioni
immagini e un centro stella radio per collegamento siti remoti, con posizionamento di n. 15
telecamere, del costo complessivo di € 57.580,00;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati sulla proposta della presente,
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA
1) Di approvare il Progetto, agli atti, di “realizzazione di un impianto di videosorveglianza,
consistente nell’installazione di un centro di controllo e visualizzazioni immagini e un centro stella
radio per collegamento siti remoti, con posizionamento di n. 15 telecamere, rientrante all’accesso al
LOTTO “A” del bando citato in premessa;
2) Di dare atto che il costo complessivo del progetto è di Euro 57.580,00, IVA inclusa, è coperto da
risorse del bilancio 2016 del Comune di Ottobiano, in fase di predisposizione;
3) Di autorizzare il Legale Rappresentante dell’Ente ad espletare tutte le formalità relative alla
presentazione della domanda di partecipazione al Bando;
4) Di inoltrare la domanda di partecipazione esclusivamente on line entro le ore 16.00 del giorno
08.02.2016;
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5) Di impegnarsi nei confronti della Regione Lombardia:
a.
31.08.2016;
b.
31.10.2016;

Ad avviare i progetti e terminarli nei termini previsti dalla normativa e cioè il
A presentare la rendicontazione della realizzazione del progetto entro il termine del

6)
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile,ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Arch. Francesco Dondi

FAVOREVOLE

Si attesta altresì la copertura finanziaria e la relativa liquidabilità per la parte relativa al
cofinanziamento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zampini Giancarla
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 04.02.2016
Al 19.02.2016 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 04.02.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (14.02.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 14.02.2016__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 04.02.2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

