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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI AL CITTADINO in ordine alla regolarità
tecnica esprime parere favorevole
Giugliano, li

28/11/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00
Giugliano, li 28/11/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno
duemilatredici , il giorno ventotto
del mese di novembre, alle ore 14,30, nella sede
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott.
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato:

Il Dirigente del Settore Polizia Municipale e Servizio al Cittadino
PREMESSO:
•

che l’Amministrazione comunale ha da tempo avviato un percorso volto ad incrementare il livello di
sicurezza per la cittadinanza sul territorio comunale, avente l’obiettivo, tra quelli previsti, di attuare
interventi di sviluppo e potenziamento della vigilanza per la sicurezza urbana, stradale e del
patrimonio immobiliare;

•

che tale percorso si è concretizzato, ad ora, con la predisposizione di uno “ Studio di Fattibilità”, da
parte del Settore Edilizia e Lavori Pubblici, articolato in diversi ambiti di intervento, che prevede, in
relazione al videocontrollo degli immobili comunali, l’istallazione di un sistema di
videosorveglianza, per prevenire forme di microcriminalità e vandalismo, e, in particolare, persegue
l’obiettivo di prevenzione di fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di
telecamere è in grado di esercitare, mediante l’installazione degli elementi di segnaletica specifica
negli immobili controllati, per massimizzare l’efficacia preventiva;

•

che nel progetto si evidenzia l’opportunità di controllare aree circoscritte del territorio ed edifici
pubblici ritenuti aree sensibili, continuamente oggetto di atti di microcriminalità e vandalismo, quali:
1. Villa Comunale
2. Stadio Comunale
3. Palazzetto dello Sport
4. Mercato Ortofrutticolo

VISTO lo studio di fattibilità tecnico-economico trasmesso dal Dirigente del Settore Edilizia e Lavori
Pubblici, Ing. Domenico D’Alterio, con nota prot. gen. 7998 del 20.11.2013 che alla presente si allega;
RILEVATO che la spesa complessiva prevista è pari a € 320.157,10 così suddivisa:

A. Lavori
A.1 Importo dei lavori controllo accessi immobili comunali
Villa Comunale con collegamento in fibra (P.zza € 60.000,00
Annunziata – Villa Comunale)
Stadio Comunale
€ 67.500,00
Palazzetto dello Sport
€ 20.000,00
Mercato Ortofrutticolo
€ 65.000,00
Totale € 212.500,00
A.2 Importo dei lavori Adeguamento sala CED
€ 15.000,00
Totale € 227.500,00
A.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

6.825,00

Totale (A1+A2+A3) € 234.325,00
B. Somme a disposizione
B.1 Imprevisti sui lavori
B.2 Spese tecniche per rilievi, progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, contabilità e collaudo
B.3 C.N.P.I.A.
B.4 IVA al 22% su A, B.1, B.2, B.3
Totale somme a disposizione

€ 4.686,50
€ 22.501,83

€ 900,07
€ 57.730,95
€ 85.819,35

Totale (A+B) € 320.157,10

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere con gli interventi previsti nello studio di fattibilitàper prevenire
ulteriori eventi criminosi e comportamenti degradanti onde migliorare la sicurezza e tutelare il patrimonio
immobiliare comunale;
VISTI, ALTRESI’
−

Il D.Lgs 30 giugno 2033 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.174 S.O. ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004;

−

il “Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all’obbligo di notificazione” del Garante per la
protezione dei dati personali, in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile
2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);

−

il “Provvedimento sulla videosorveglianza” del Garante per la protezione dei dati personali in data
08.04.2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010;

DATO ATTO:
−

che l’installazione degli impianti di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs.
196/03 “Codice in materia dei dati personali” e dai principi di liceità,necessità e proporzionalità e
finalità dettati dal Garante della Privacy con provvedimento del 29/04/2004;

−

che in particolare la videosorveglianza può essere svolta sulla base dei presupposti di liceità del
trattamento dei dati disciplinari degli artt. 18 a 22 del Codice, in quanto attività esercitata nello
svolgimento di funzioni istituzionali;

−

che deve essere rispettato il principio di necessità secondo cui i sistemi informativi e i programmi
informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzati mediante, rispettivamente, dati anonimi con opportune modalità che
permettano di identificare l’interessato in caso di necessità;
PROPONE

−

DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa, lo studio di fattibilità tecnico economicodi
videosorveglianza per controllo accessi dei seguenti immobili comunali:
1. Villa Comunale
2. Stadio Comunale
3. Palazzetto dello Sport
4. Mercato Ortofrutticolo

−

DI APPROVARE altresì il quadro economico dell'iniziativa così composto:

A. Lavori
A.1 Importo dei lavori controllo accessi immobili comunali
Villa Comunale con collegamento in fibra (P.zza € 60.000,00
Annunziata – Villa Comunale)
Stadio Comunale
€ 67.500,00
Palazzetto dello Sport
€ 20.000,00
Mercato Ortofrutticolo
€ 65.000,00
Totale € 212.500,00
A.2 Importo dei lavori Adeguamento sala CED
€ 15.000,00
Totale € 227.500,00
A.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

6.825,00

Totale (A1+A2+A3) € 234.325,00
B. Somme a disposizione
B.1 Imprevisti sui lavori
B.2 Spese tecniche per rilievi, progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, contabilità e collaudo
B.3 C.N.P.I.A.
B.4 IVA al 22% su A, B.1, B.2, B.3
Totale somme a disposizione

€ 4.686,50
€ 22.501,83

€ 900,07
€ 57.730,95
€ 85.819,35

Totale (A+B) € 320.157,10
−

DI DARE ATTO che:


l’iniziativa è finanziata con fondi propri del Comune, previsto nello stanziamento di cui al
capitolo10882 del corrente bilancio di previsione;



con l'approvazione del presente studio di fattibilità il Dirigente del Settore Polizia
Municipale, anche in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento,
avvierà la fase di ricerca del soggetto qualificato ad eseguire le prestazioni professionali
richieste e procederà con l'affidamento delle stesse secondo le modalità e le tempistiche
indicate nello studio di fattibilità;



l’installazione degli impianti di video sorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del
Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del provvedimento del
Garante sulla Privacy del 29/04/2004.



Predisporre che la presente deliberazione sia immediatamente esecutiva;
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Assunti i poteri Giunta Comunale ex art.48 del D. lgs n.267/00)
RITENUTO di dover accogliere la proposta del Dirigente del Settore Polizia Municipale
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00 dal Dirigente del Settore Polizia
Municipale e Servizio al Cittadino in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.

DELIBERA
di far propria ed approvare la proposta, riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e
trascritta.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
11/12/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 11/12/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 11/12/2013

Prot…104

IL RESPONSABILE
_______________

del…11/12/2013
ESECUTIVITA‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:
□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale e
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Unità Emergenza Rom

Li, 11/12/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

