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COMUNE DI RACCUJA
-CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

124 del Reg. OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA DI CUI ALL'ART. 23 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 NEL
Data
CAMPO DELLA SICUREZZA, DENOMINATO: PROGETTO IMPIANTO VIDEO
SORVEGLIANZA URBANA.
15/10/2020

L'anno Duemilaventi il giorno Quindici del mese di Ottobre alle ore 12,00 e seguenti,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale
si è riunita con la presenza dei signori:
1) MARTELLA Ivan
2)
3)
4)
5)

GIAMBRONE Massimiliano
PAGANA Francesco
SALPIETRO Nunzio
SCALIA Marcella

PRESENTI
X
X
X
X
X

ASSENTI

-

SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Fra gli assenti sono giustificati ( Art. 173 O.R.E.L.) i Signori:
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria. CARUGNO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Deliberazione del Sindaco formulata dall'Area Tecnica
PREMESSO
CHE a seguito della pubblicazione del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 aprile 2017, n. 48 - patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di
sistemi di videosorveglianza, con il quale sono state indicate le modalità di presentazione
delle richieste di ammissione a finanziamento, nonché i criteri di ripartizione delle risorse,
come definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, in data 27/04/2018, il Sindaco di Raccuja ha sottoscritto il "Patto per la
Sicurezza" con il Prefetto di Messina;
CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 242 del 26/06/2018 è stato
individuato RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'ing.
Nunziato Chiofalo - Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, relativamente
all'attuazione dell'intervento di "Impianto video sorveglianza urbana", da realizzarsi nel
Territorio di Raccuja;
CHE con Deliberazione di G.M. n. 98 del 26/06/2018 è stato approvato il progetto
preliminare denominato "PROGETTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA URBANA", redatto
dall'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Responsabile Ing. Nunziato Chiofalo, ai fini
della partecipazione di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, sopra menzionato, ed
avanzata richiesta di finanziamento per tramite la Prefettura di Messina;
CHE la suddetta richiesta di finanziamento non ha avuto buon esito;
CHE per la realizzazione di tali impianti da parte del Comuni, l'art. 35-quinquies del decreto
legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge n. 132 del 01 dicembre
2018, ha autorizzato, per l'anno 2020, la spesa di 17 milioni di euro;
CHE con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, in data 27 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del scorso 27
giugno, sono stati definiti le modalità di presentazione delle nuove richieste di ammissione ai
suddetti finanziamenti, nonché i criteri di ripartizione delle risorse;
CHE l'art. 2 del citato provvedimento fissa i requisiti di ammissibilità delle istanze
stabilendo, in particolare, che possono accedere all'erogazione del contributo i Comuni che,
nell'ambito dei "patti", abbiano individuato l'installazione di sistemi di videosorveglianza
come prioritario obiettivo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità
diffusa e predatoria;
CHE essendo intendimento di questa Amministrazione attivare e migliorare ogni misura utile
a rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti sul
territorio, si intende riproporre istanza di finanziamento;
CHE in data 13/10/2020, è stato sottoscritto il "Patto per l'attuazione della sicurezza
urbana" tra il Sindaco del Comune di Raccuja ed il Prefetto di Messina, ai sensi dell'art. 5 del
decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017,
n.48;
CHE bisogna trasmettere alla Prefettura di Messina, entro il 15 ottobre 2020, la richiesta
redatta sul modello di cui all'allegato A del D.M. 27/05/2020 corredata dalla
documentazione prevista dall'art. 4 dello stesso D.M., la quale Prefettura provvederà a
trasmetterla al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
TUTTO Cb' PREMESSO

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "PROGETTO IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA URBANA" dell'importo complessivo di C. 36.600,00 cosi suddiviso:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGAT1VO
A) LAVORI/ FORNITURE:
-Lavori di scavo per blocco di fondazione
- Formazione blocco di fondazione per inserimento palo
- Fornitura di palo fotovoltaico per illuminazione stradale
-Fornitura e installazione videocamere:
-Fornitura e installazione apparati wireless
-Fornitura e installazione opere impiantistiche
- Fornitura computer, software digestione telecamere
Nvr DVR e hd per registrazione in continuo, Mobili e
armadio rack per sala operativa
Sommano lavori

48,65
€.
€.
196,10
C. 1.350,00
C. 14.400,00
C. 3.500,00
C. 3.400,00
€.

5.500,00

C. 28.394,75 -

C. 28.394275

B) SOMME A DISPOSIZIONE ELL'AMMINISTRAZIONE:
-Per I.V.A.: 22% su totale lavori/forniture
-Per imprevisti e arr. (<5% su A)
-Per corrispettivi R.U.P. articolo 113 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
Totale somme a disposizione

TOTALE COMPLESSIVO

€. 6.246,84
C. 1.390,52
C.

567,89

€. 8.205,25 -

C. 8.205,25

C. 36.600,00

VISTA la relazione tecnica di progetto nella quale sono ampiamente descritti gli obiettivi ed i
contenuti rispondenti alle esigenze della collettività e dell'Amministrazione;
VISTO che sul progetto era stato espresso il parere tecnico favorevole in data 26/06/2018 ai
sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 12 del 12/07/2011, dal Responsabile Unico del
Procedimento Ing. Nunziato Chiofalo;
VISTO che l'Amministrazione intende cofinanziare il progetto con una quota del 21,858 %
(per un importo di C. 8.000,00) sul costo totale dell'intervento;
VISTO che l'art. 2 lett. d) del decreto legge 27 maggio 2020, prevede che per poter accedere
alla richiesta dei suddetti contributi occorre dimostrare "di possedere la disponibilità delle
somme, regolarmente iscritte in bilancio, ovvero che l'Ente si impegni ad iscrivere quelle
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;
RITENUTO che la proposta progettuale in oggetto sia di fondamentale importanza per la
sicurezza in ambito urbano e rientra nelle tipologie e nei requisiti di ammissibilità di cui al
suddetto Decreto e come tale, sia meritevole di approvazione;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.20 16 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 12/2011;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 negli articoli ancora vigenti;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO 1'O,A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come integrato con la L.R.
11.12.1991 n. 48;

VISTE le LL. RR. n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94 , n. 23/97 e n. 30/2000;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI:
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) DI RIAPPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "PROGETTO
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA" dell'importo complessivo di C. 36.600,00
come in premessa suddiviso e corredato dai seguenti elaborati:
-Relazione tecnica;
-Calcolo sommario della spesa;
-Quadro economico;
-Planimetrie.
2) DI PRENDERE ATTO del "Patto per l'attuazione della sicurezza urbana» sottoscritto in
data 13/10/2020 tra il Sindaco del Comune di Raccuja ed il Prefetto di Messina, ai sensi
dell'art. 5 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge
18 aprile 2017, n. 48.
3) DI IMPEGNARSI ad iscrivere in Bilancio 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 previsti
in progetto e regolarmente finanziati.
4) DI DARE ATTO che, in caso di finanziamento, l'Amministrazione si impegna a
cofinanziare il 21,858 % dell'importo complessivo del progetto, pari ad C. 8.000,00 con fondi
comunali;
5) DI PUBBLICARE la presente Deliberazione ai sensi dell'art. 23, lett. d), del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione
trasparente".
6) DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione
della presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti in materia, stante
la necessità di trasmettere, nei termini, la richiesta corredata dal progetto e tutta l'altra
documentazione alla Prefettura di Messina, entro il 15 Ottobre 2020.

IL SINDACO
vv. Ivan MARTELLA

,,uLJk

la

COMUNE DI RACCUJA
- Città Metropolitana di Messina-

LA GIUNTA COMUNALE
-Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai pareri FAVOREVOLI
in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell'art. 12 della L.R.
23/12/2000, n.30;
-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di
approvazione;
-Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R.
15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
-Vista la Legge Regionale 11 / 12/1991, n.48;
-Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23;
-Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
-Visto il Regolamento di contabilità Comunale;
-Visto lo Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE
TL'T TDL' A

1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede, che
si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo;
2)-Dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 03/12/1991,
n.44, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
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(Seg1vtario Comunale

L

Il sottoscritto Segretario Comunale,
Visti gli atti d'ufficio;
ArFIsTA

Che la presente deliberazione, in applicazione delle LL.RR. nn. 44/1991, 22/2008 e 5/2011:
• è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi
Àot()'Lo
dal
- )- O2C al
è divenuta esecutiva il giorno 15/10/2020
DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12
- COMMA I - DELLA L.R. N. 44/91;

Fx1 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91;
Dalla Residenza Municipale, lì

L'ADDETTO

i

IL SEGRETARIO COMUNALE
"3

