
COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 66 del 15/10/2020

OGGETTO: IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. APPROVAZIONE 
STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. CODICE CUP: 
E77H20001910001

L'anno duemilaventi , addì quindici del mese di Ottobre alle ore 15:30, nella solita  Sala della 
Adunanze,  regolarmente convocata, in prima convocazione, si  è riunita  la Giunta Comunale della quale,  
attualmente, sono componenti i Signori:

Cognome Nome Funzione Presente
1 PALMIERI STEVEN GIUSEPPE SINDACO NO
2 SCRIMA ANNA MARIA ASSESSORE SI
3 BARBIANI PIERPAOLO ASSESSORE SI
4 GRANISSO VITTORIO ASSESSORE SI
5 MONTAGONO DAVIDE ASSESSORE SI
6 PERACCIO ROSSANA ASSESSORE SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Presiede il Vice Sindaco Anna Maria Scrima.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Ilaria Gavaini.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 15/10/2020

OGGETTO: IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. 
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA. CODICE CUP: E77H20001910001

LA GIUNTA  COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Pierpaolo Barbiani;

Visto:
- il Decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 recante “ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza 
delle città” convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020 recante: ”Definizione delle modalità di 
presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di 
ripartizione delle relative risorse”, relativo ai fondi messi a disposizione con decreto legge n. 
14/2017 e successivamente integrato, che prevede il finanziamento degli oneri relativi 
all'installazione dei sistemi di videosorveglianza;

Richiamata la nota prot. n. 21657 del 16/09/2020 con la quale la Prefettura di Torino comunicava la 
proroga dei termini di presentazione da parte dei Comuni alla Prefettura competente, delle richieste 
di ammissione;

Dato atto che la richiesta di ammissione al finanziamento, così come definito nel Decreto del 27 
maggio 2020, da redigere su apposito modello del decreto e corredato da:
–copia degli elaborati relativi ad almeno il primo livello di progettazione, redatti con le modalità di 
cui all'art. 23 del codice dei contratti pubblici, la cui stima economica dovrà espressamente indicare 
la quota di cofinanziamento;
–dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito, ovvero che sarà inserito, nel piano triennale 
delle opere pubbliche approvato;
–fotocopia del documento di identità' in corso di validità' del soggetto firmatario della richiesta di 
finanziamento  (rappresentante legale o suo delegato munito di delega);

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende presentare richiesta di ammissione al 
finanziamento, per realizzare di un impianto di videosorveglianza;

Visto lo studio di fattibilità tecnica ed economica, relativo al progetto: “Impianto di 
videosorveglianza cittadina”, predisposto dall'Ufficio Tecnico – Area Lavori Pubblici, composto dai 
seguenti elaborati (agli atti d'ufficio):
01- Relazione illustrativa;
02- Relazione tecnica;
03- Planimetria generale;
04- Computo metrico Estimativo;
05- Tabella punti;
06- Quadro tecnico economico
dal quale risulta una spesa complessiva di € 141.070,36 di cui € 87.099,75 per lavori a base d'asta 
ed € 2.612,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto risultante dal quadro tecnico 
economico - Allegato A - allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale;
Dato atto che:



– l'importo del finanziamento che si intende richiedere ammonta ad € 141.070,36 e che 
l'Amministrazione Comunale non cofinanzierà l'intervento;

– le risorse saranno assegnate e trasferite dalla Prefettura - UTG competente per territorio con 
le seguenti modalità:
- il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto;
- il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all'avvio dell'esecuzione;
- il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture;
- il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformità;

Considerato che in caso di ammissione al finanziamento:
– il progetto dell'impianto di videosorveglianza cittadina, di importo superiore ai                     

€ 100.000,00, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, verrà inserito 
nella programmazione dei Lavori Pubblici annuale 2020 e triennale 2020-2022;

– l'Amministrazione Comunale si impegnerà a iscrivere le somme occorrenti ad assicurare la 
corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di 
videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli 
interventi;

Dato atto che:
- l’intervento si inserisce nel contesto di investimenti in materia di sicurezza del territorio comunale;
- all’intervento in oggetto è assegnato il CUP: E77H20001910001;

Dato atto che per l'esecuzione dell'opera non è necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici 
e non occorre attivare procedimenti espropriativi;

Ritenuto di procedere all'approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, relativo al 
progetto: “Impianto di videosorveglianza cittadina”, predisposto dall'Ufficio Tecnico – Area Lavori 
Pubblici, al fine di presentare richiesta di ammissione ai finanziamenti entro i termini previsti dal 
suddetto Decreto;

Richiamato il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016;

Acquisiti i pareri previsti dall'articolo 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2) Di approvare lo studio di fattibilità tecnica ed economica, relativo al progetto: “Impianto di 
videosorveglianza cittadina”, predisposto dall'Ufficio Tecnico – Area Lavori Pubblici, 
composto dai seguenti elaborati (agli atti d'ufficio):
01- Relazione illustrativa;
02- Relazione tecnica;
03- Planimetria generale;
04- Computo metrico Estimativo;
05- Tabella punti;
06- Quadro tecnico economico
dal quale risulta una spesa complessiva di € 141.070,36 di cui € 87.099,75 per lavori a base 
d'asta ed € 2.612,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto risultante dal 
quadro tecnico economico - Allegato A – allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale.



3) Di dare atto che i lavori suddetti di importo superiore ad € 100,000,00 verranno inseriti nella 
programmazione dei Lavori Pubblici annuale 2020 e triennale 2020-2022 in caso di 
ammissione al finanziamento.

4) Di dare atto che l'assunzione dell'impegno di spessa per il progetto di € 141.070,36 (Iva 
compresa) avverrà successivamente con l'approvazione della progettazione 
definitiva/esecutiva.

5) Di dare atto che si procederà con l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo solo in 
caso di ammissione al finanziamento.

6) Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a formulare la richiesta di ammissione al 
finanziamento, così come definito nel Decreto del 27 maggio 2020, redatta sul modello di 
cui all'allegato A) del decreto – allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale.

7) Di indicare, quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Area Lavori Pubblici, 
arch. Franco Melano, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

Procedutosi a separata e successiva votazione, per volontà espressa dall'intero Collegio, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 
TUEL 267/2000 e ss.mm.i. in quanto occorre presentare la richiesta di finanziamento entro il 
termine di scadenza.

*****

 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco  Il Segretario Generale
Anna Maria Scrima dott.ssa Ilaria Gavaini

Documento firmato digitalmente


