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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 181 del 30/12/2008
Oggetto:

MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA - ATTI DI INDIRIZZO PER
LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA .

L’anno duemilaotto il giorno trenta del mese di Dicembre, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 17.00, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _31/12/2008__
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 23/12/2008 N. 207

Oggetto: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA - ATTI DI INDIRIZZO
PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA .
DELIBERA N.181 SEDUTA DEL 30/12/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che fra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale rientra il miglioramento della sicurezza
urbana;
Atteso che in alcune zone del centro abitato al fine di prevenire e/o il perpetrarsi di atti vandalici contro il
patrimonio comunale e per garantire ai cittadini un maggior controllo nel caso di episodi di microcriminalità
è necessario installare un sistema di videosorveglianza;
Evidenziato che:
- quanto sopra si dovrà provvedere mediante l’espletamento di un appalto ad evidenza pubblica volto alla
fornitura, alla posa in opera e alla manutenzione di un sistema di videosorveglianza in questione;
− che l’impianto in parola dovrà prevedere l’installazione dell’unità destinata alla gestione delle telecamere
ed alla conservazione dei dati presso il Comando di Polizia Municipale e conseguentemente la responsabilità
in capo al Comune del trattamento dei dati;
− che dal punto di vista operativo le telecamere potranno essere visionate e movimentate da stazioni
periferiche dislocate presso il Comando P.M.;
− che da tali postazioni sarà possibile visionare tutte le telecamere e provvedere alla loro movimentazione
nel caso di impianti aventi tale caratteristiche (dome);
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− che, di concerto con il Comando di P.M., sono state individuate le localizzazioni che appaiono prioritarie
ai fini di un più efficace controllo del territorio come di seguito riportato:
- Municipio – via Del Pino Solitario
- Palazzetti dello Sport – via don Sturzo – via Giliacquas
- Scuola media – via Don Palmas – via Don Piras
- Depuratore comunale – via Carloforte
- Piazza Suella – Ex Municipio – via Sulcitana
- Piazza Aldo Moro
- Parco verde – via Don Piras
- Parco verde – via Gramsci

= n° 1 telecamera;
= n° 2 telecamera;
= n° 1 telecamera;
= n° 1 telecamera;
= n° 1 telecamera;
= n° 1 telecamera;
= n° 1 telecamera;
= n° 1 telecamera;

Considerato che è interesse dell’Amministrazione addivenire all’installazione del maggior numero di
postazioni nell’ambito del budget stanziato e nel rispetto delle priorità sopra indicate e che la stesura del
capitolato di gara avverrà attuando le scelte tecniche ritenute più idonee da parte dell’Amministrazione
Comunale;
Dato atto che nel bilancio di previsione-parte spesa, risulta presente la seguente disponibilità finanziaria:
€25.000,00 sul cap.76012 e €20.000,00 sul cap.223003;
Tenuto conto che l’utilizzo di tali tipi di sistemi, purché debitamente omologati, è consentito dal codice della
strada;
Ritenuto opportuno incaricare il Responsabile del settore Polizia Municipale di effettuare una ricerca di
mercato tesa ad individuare le offerte tecnologiche che consentano di raggiungere l’obiettivo sopraindicato,
secondo i criteri di economicità e di efficienza;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n.267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA

 Per i motivi di cui in premessa:

1) Di incaricare il Responsabile del Settore Polizia Municipale di attivare le procedure necessarie per
addivenire alla fornitura, posa in opera e manutenzione di un sistema di videosorveglianza nel centro
abitato, secondo le indicazioni in premessa indicate elencate;

2) Di incaricare lo stesso Responsabile di valutare, secondo criteri di efficienza ed economicità, se
procedere all’acquisto o al noleggio, anche a lungo termine, delle apparecchiature occorrenti e di
predisporre gli atti conseguenti.
3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
PILI MARCO
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 31/12/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 181 del 30/12/2008 - Comune di Elmas

4

