COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 170 del 21/12/2018
OGGETTO: PRESA ATTO DEL PROGETTO GENERALE DI VIDEOSORVEGLIANZA
ZONA CA' ROSSA E INDIRIZZO PER L' ATTUAZIONE DI UN PRIMO STRALCIO

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
BOCCANERA STEFANO
ALBERTONI NADIA
PREVIDI LARA
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende procedere alla implementazione del sistema di
videosorveglianza sul territorio comunale per innalzare i livelli di sicurezza e migliorare così le
condizioni di vivibilità urbana;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 18.05.2018 avente ad oggetto
“Approvazione patto con la Prefettura di Mantova per l’attuazione della sicurezza urbana e richiesta
di ammissione finanziamento Progetto di Videosorveglianza”, con la quale è stato approvato un
progetto di videosorveglianza per implementare la sicurezza nel territorio di Porto Mantovano, con
particolare riferimento al quartiere in località Cà Rossa;
RICHIAMATA la determinazione n. 692 del 26/11/2018 avente per oggetto: “Impegno di spesa per
servizio di supporto tecnico al Rup per progettazione definitiva/esecutiva finalizzata alla realizzazione
di impianto di videosorveglianza in zona Ca’ Rossa” incarico affidato allo studio di progettazione
WePro divisione di SIR.tel. S.r.l.;
VISTO il progetto esecutivo generale dei lavori di “Realizzazione dell’impianto di videosorveglianza
nella zona di Ca’ Rossa a Porto Mantovano” e presentato dallo studio di progettazione WePro
divisione di SIR.tel. S.r.l. in data 17/12/2018 prot. n. 26865 e composto dalla seguente
documentazione:
• Planimetrie e documentazione fotografica descrittiva;
• Schema a blocchi funzionali del sistema video;
• Particolari costruttivi installazione apparati video;
• Relazione tecnica specialistica;
• PSC Piano Sicurezza e Coordinamento;
• Computo Metrico Estimativo;
• Elenco Prezzi Unitari Calcolo Progettuali delle tratte Wireless;
con un importo complessivo dell’opera pari ad € 216.233,36;
RITENUTO di prendere atto del progetto esecutivo generale in esame di cui si condividono i
contenuti e di procedere nell’attuazione di un primo stralcio in funzione delle disponibilità di bilancio
dell’ente pari ad € 91.344,00 e delle indicazioni già contenute nel suddetto progetto che ripartisce le
lavorazioni in due fasi distinte denominate appunto stralcio 1 e stralcio 2;
DE LI B E RA
DI PRENDERE ATTO dell’allegato progetto esecutivo generale dei lavori di “Realizzazione
dell’impianto di videosorveglianza nella zona di Cà Rossa a Porto Mantovano” redatto dallo studio di
progettazione WePro divisione di SIR.tel. S.r.l., di cui si condividono i contenuti, recante un importo
complessivo di € 216.233,36 e composto dalla seguente documentazione:
• Planimetrie e documentazione fotografica descrittiva;
• Schema a blocchi funzionali del sistema video;
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• Particolari costruttivi installazione apparati video;
• Relazione tecnica specialistica;
• PSC Piano Sicurezza e Coordinamento;
• Computo Metrico Estimativo;
• Elenco Prezzi Unitari Calcolo Progettuali delle tratte Wireless;
DI PROCEDERE nell’attuazione di un primo stralcio del progetto di videosorveglianza in zona Ca’
Rossa in base alle disponibilità di bilancio dell’ente pari ad € 91.344,00 e in base alle indicazioni già
contenute nel suddetto progetto che ripartisce le lavorazioni in due fasi distinte denominate appunto
stralcio 1 e stralcio 2;
DI DARE ATTO che la spesa di € 91.344,00 per la realizzazione di un primo stralcio dell’impianto di
videosorveglianza trova copertura nei seguenti capitoli di bilancio:
- cap. 2306841000 “Impianto di videosorveglianza fin. con avanzo d’amm. 2017 – FPV” per €
77.000,00 esercizio fin 2019;
- cap. 2307221100 “Acq. Apparecchiature P.L. fin. con entrate da violaz. codice strada” per €
5.000,00 esercizio fin 2018;
- cap. 2306821000 “Impianto di videosorveglianza fin. con avanzo d’amm. 2017“ per €
1.830,00 esercizio fin 2018;
- cap. 2306841000 “Impianto di videosorveglianza fin. con avanzo d’amm. 2017” per €
1.900,00 esercizio fin 2018;
- cap. 2307231100 “Attrezzature per la sicurezza stradale fin. con avanzo d’amm. 2017
vincolato” per € 5.614,00 esercizio fin 2018;
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Vigilanza di assumere tutti gli atti inerenti e
conseguenti il presente provvedimento al fine dell’attuazione del primo stralcio del progetto di
videosorveglianza in esame;
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E AREA VIGILANZA
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E AREA VIGILANZA

OGGETTO: PRESA ATTO DEL PROGETTO GENERALE DI VIDEOSORVEGLIANZA
ZONA CA' ROSSA E INDIRIZZO PER L' ATTUAZIONE DI UN PRIMO STRALCIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 19/12/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: PRESA ATTO DEL PROGETTO GENERALE DI VIDEOSORVEGLIANZA
ZONA CA' ROSSA E INDIRIZZO PER L' ATTUAZIONE DI UN PRIMO STRALCIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 19/12/2018

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 170 del 21/12/2018

Oggetto: PRESA ATTO DEL PROGETTO GENERALE DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA CA'
ROSSA E INDIRIZZO PER L' ATTUAZIONE DI UN PRIMO STRALCIO.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 04/01/2019 e sino al 19/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 04/01/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 170 del 21/12/2018

Oggetto: PRESA ATTO DEL PROGETTO GENERALE DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA
CA' ROSSA E INDIRIZZO PER L' ATTUAZIONE DI UN PRIMO STRALCIO.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 04/01/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
15/01/2019

Porto Mantovano li, 16/01/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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