ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°. 05 DATA 30/01/2019- OGGETTO: Progetto definitivo - esecutivo per la
realizzazione di un sistema di videosorveglianza area comunale.

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore
11.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.:
MARGANELLI RODOLFO
MEROLLI PAOLO
DE SANCTIS MASSIMILIANO

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato:
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che è intenzione dell'Amministrazione comunale provvedere a realizzare un
sistema di videosorveglianza;
Vista la determinazione del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni
del Cratere nr. 59 del 01.02.2018 avente ad oggetto "Accantonamento fondi per il
finanziamento <<Safe Community - Progetto di videosorveglianza integrata dei Comuni
del cratere sismico>>";
Ritenuta necessaria una progettazione utile a realizzare il sistema di cui trattasi;
Vista la determinazione del Servizio Tecnico nr. 132 del 15.12.2018, con la quale si
affidava all'Ing. Lorenzo Pelino, con studio in via San Polo snc a Sulmona, il servizio di
redazione della progettazione per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza area
comunale, per un importo complessivo di € 1.000,00 Iva e cassa previdenziale comprese;
Visto il progetto redatto dall'Ing. Lorenzo Pelino, con studio in via San Polo snc a
Sulmona, acquisito al prot. nr. 124 del 18.01.2019;
Visto il quadro Economico redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Salvatore
Cifani in data 30.01.2019 dell'importo complessivo di € 40.955,00;

Considerato pertanto che il progetto definitivo esecutivo per la realizzazione di un sistema
di videosorveglianza area comunale, redatto dal tecnico incaricato e quadro economico
redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico, dietro indicazione di questa
Amministrazione, si compone ora dei seguenti elaborati e precisamente:
1. Relazione tecnica illustrativa
2. Computo metrico
3. Quadro economico

per un importo complessivo di € 40.955,00, come da quadro economico del 30.01.2019,
di cui € 40.000,00 a carico dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del
Cratere come da Determinazione del Titolare nr. 59 del 01.02.2018 ed € 955,00 a carico
di questo Ente;
Ritenuto di dover provvedere, per le motivazioni sopra indicate, all' approvazione del
progetto definitivo - esecutivo di cui sopra;
Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il DPR 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio
Tecnico, ai sensi dell’articolo 49, 1 comma del decreto legislativo 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Di approvare il progetto definitivo - esecutivo "per la realizzazione di un sistema di
videosorveglianza area comunale", redatto dal tecnico incaricato Ing. Lorenzo Pelino, con
studio in via San Polo snc a Sulmona e quadro economico redatto dal Responsabile del
Servizio Tecnico, dietro indicazione di questa Amministrazione, che si compone degli
elaborati sopra indicati per un importo complessivo di € 40.955,00, come da quadro
economico del 30.01.2019, di cui € 40.000,00 a carico dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere come da Determinazione del Titolare nr. 59 del
01.02.2018 ed € 955,00 a carico di questo Ente;
Di confermare la nomina quale R.U.P. il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale,
ing. Cifani Salvatore.
Di dare mandato al Sindaco ed al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, per quanto
di propria competenza, per l’esecuzione di tutti gli atti consequenziali al presente
deliberato.
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Presutti Cesidio

IL SINDACO
Marganelli Rodolfo

________________________________________________________________________
________
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ing. Cifani Salvatore
______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69);
è stata comunicata, con elenco prot n. 228 in data 30.01.2019 ai capigruppo consiliari (Art.125
T.U.E.L.);

Lì 30.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. PRESUTTI Cesidio

______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69) ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000);
Lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

