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COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.47 

 
OGGETTO: 
Progetto per la realizzazione della rete per la sic urezza del cittadino e 
del territorio 
Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed eco nomica       
Approvazione iniziativa di partecipazione al bando di cui al decreto 
31.1.2018. 
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì tre  del mese di luglio  alle ore diciotto  e minuti zero  

nella sala in Cagliari, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Paba Katia - Assessore  Sì 

4. Pili Giuseppe Michele - Assessore No 

5. Daga Salvatore - Assessore No 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

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



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il 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; 

 

Visto l’art. 5, comma 2-ter, del citato decreto Legge N. 14  del 2017, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 48 del 2017, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2018 e 2019, per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l’installazione dei sistemi 

di videosorveglianza, previsti nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti ed i 

sindaci, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 2, lettera a); 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

31.01.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 57 del 09.03.2018 nel quale sono definite le 

modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione 

delle risorse previste dall’art. 5, comma 2-ter del DL del 20.02.2017 n. 14; 

 

Premesso che, il Comune di Aritzo intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di 

illegalità presenti nel territorio, con particolare riguardo alle aree che maggiormente potrebbero essere 

soggette ad atti di vandalismo quali: parco giochi, musei comunali, impianti sportivi, aree limitrofe al CAS, 

fontane pubbliche, aree a vocazione turistica e siti istituzionali; 

 

Considerato altresì che il comune intende avvalersi delle specifiche risorse previste, ai fini della 

realizzazione di sistemi di videosorveglianza, dal Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, succitato; 

 

Visto il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana sottoscritto in data 29.06.2018 tra il Prefetto di Nuoro 

e il Sindaco di Aritzo con il quale vengono adottate strategie congiunte volte a migliorare la percezione di 

sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità e favorendo così l’impiego delle Forze di Polizia 

per far fronte ad esigenze straordinarie del territorio; 

 

Tenuto conto che il suddetto Decreto del Ministero dell’Interno in concerto con il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze all’articolo 4, fra le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni e 

documentazione da allegare indica, fra l’altro elaborati progettuali relativi ad almeno il primo livello di 

progettazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016; 

 

Preso atto che il Comune di Aritzo nel novembre 2013 partecipò ad un bando inerente la realizzazione di un 

impianto di video sorveglianza nel centro abitato, redatto dall’allora tecnico comunale ing. Loi Francesco, 

opera ritenuta ammissibile ma non finanziata per motivo di fondi; 

 

Tenuto conto  che il progetto, di primo livello, ossia di fattibilità tecnica ed economica ricalca le esigenze 

attuali dell’Amministrazione e che pertanto può essere impiegato per la partecipazione al bando di cui ai 

succitati Decreti; 

 

Tenuto conto  che il progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

- Planimetria di inquadramento degli interventi 

- Planimetrie di dettaglio degli interventi 

- Relazione tecnica e stima di spesa 

 

Visto  il quadro economico dell’importo complessivo di € 60.000,00 così ripartiti 

 

Impianti ed apparecchiature 

(Base d’asta) 

€   

38.800,00 

 

Oneri per la sicurezza €         

970,00 

 

Sommano € 39.770,00 



Somme a disposizione dell’Amministrazione 

Spese progettazione, Direzione 

Lavori, Coordinamento per la 

sicurezza 

€ 7.760,00  

Oneri ex art. 92 del D.Lgs 

163/2006 

€    795,40  

Oneri vari e imprevisti €    839,31  

Sommano €    9.394,71 

Iva e oneri contributivi 

IVA su impianti e 

apparecchiature 22% 

€   

8.536,00 

 

IVA sulla sicurezza 22% € 213,40  

Oneri contributivi progettazione 

ecc 4% 

€ 310,40  

IVA su spese generali 22% € 1.775,49  

Sommano € 10.835,29 

 

Totale Complessivo Intervento 

 

 

€ 60.000,00 

 

 

Considerato   che è intenzione dell’Amministrazione partecipare all’iniziativa di cui al Decreto del Ministero 

dell’Interno in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze  cofinanziando l’intervento con una 

percentuale pare al 10% dell’importo totale come di seguito indicato: 

 

- Importo complessivo intervento €   60.000,00 

- Cofinanziamento 10% €     6.000,00 

- Finanziamento da richiedere €   54.000,00 
 

La suddetta somma relativa all’importo del cofinanziamento verrà iscritta in Bilancio qualora il Comune 

risulterà beneficiario del Finanziamento; 

 

Preso atto che l’intervento non è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche in quanto trattasi di 

importo inferiore a 100.000,00; 

 

Visti: 

- Il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii; 

- Il DPR 5.10.2010, n. 207 per le parti ancora in vigore; 

- Il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii 

 

 In merito ai pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 si evidenzia quanto segue: 

- Preso atto che il cofinanziamento verrà iscritto in un momento successivo il parere di regolarità 

contabile è in questa fase ininfluente; 

- Il parere del servizio tecnico-manutentivo è favorevole. 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento Realizzazione della 

rete per la sicurezza del cittadino e del territorio, dell’importo complessivo di € 60.000,00 così 

ripartiti:  

 

Impianti ed apparecchiature €    



(Base d’asta) 38.800,00 

Oneri per la sicurezza €         

970,00 

 

Sommano € 39.770,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

Spese progettazione, Direzione 

Lavori, Coordinamento per la 

sicurezza 

€ 7.760,00  

Oneri ex art. 92 del D.Lgs 

163/2006 

€    795,40  

Oneri vari e imprevisti €    839,31  

Sommano €    9.394,71 

Iva e oneri contributivi 

IVA su impianti e 

apparecchiature 22% 

€   

8.536,00 

 

IVA sulla sicurezza 22% € 213,40  

Oneri contributivi progettazione 

ecc 4% 

€ 310,40  

IVA su spese generali 22% € 1.775,49  

Sommano € 10.835,29 

 

Totale Complessivo Intervento 

 

 

€ 60.000,00 

 

 

2. Di approvare l’iniziativa di partecipare al bando di cui al Decreto del Ministero dell’Interno in 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze  cofinanziando l’intervento con una 

percentuale pare al 10% dell’importo totale come di seguito indicato: 

 
 

 

 
 

 

 

3. Di dare atto che qualora il Comune sarà beneficiario del finanziamento provvederà ad iscrivere in 

Bilancio le somme corrispondenti all’importo del cofinanziamento; 

 

4. Di disporre, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, la pubblicazione della presente 

deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

5. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva; 

 
 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

f.to (Gualtiero Mameli ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE:  ininfluente 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

 

 

- Importo complessivo intervento €   60.000,00 

- Cofinanziamento 10% €     6.000,00 

- Finanziamento da richiedere €   54.000,00 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

f.to Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal _____5.7.2018______________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
Aritzo , lì ______5.7.2018______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
COGNOME Nome  

 
Prot. 3666 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 
� X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267. 

 
� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

 
Aritzo, lì______5.7.2018______________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …5.7.2018……………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti. 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

Dr. Santus Claudio Alberto 
 

 


