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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Preso atto che il decreto del Ministro dell’interno, adottato di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 18 

dicembre 2018, ha fissato i criteri di ripartizione del Fondo per la 

sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 

ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° 

dicembre 2018, n. 132;  

 

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lett. d), del predetto 

decreto, che, per l’anno 2019, destina una quota pari al 14 per cento 

delle risorse del Fondo ai Comuni per il finanziamento di iniziative 

di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei 

pressi degli istituti scolastici;  

 

Tenuto conto che la medesima disposizione stabilisce che i Comuni 

beneficiari sono individuati in base alla popolazione residente al 1° 

gennaio 2018, secondo i dati ISTAT, e che non possono accedere 

alle predette risorse i Comuni che abbiano già usufruito di contributi 

per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell’interno o per 

altre iniziative previste nello stesso decreto;  

 

Vista la circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno, 

prot. n. 17287/110/1 in data 20 Aprile 2019, concernente la 

selezione degli enti potenzialmente destinatari della sovvenzione, 

nel rispetto dei suddetti criteri e nei limiti della quota percentuale 

sopra indicata; 

 

Considerato che con atto prot. 0082428 del 31.05.2018 il Comune 

di Terni ha presentato specifica domanda di contributo alla locale 

Prefettura per accedere alle risorse del Fondo per la Sicurezza 

 L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di settembre alle ore 
9,31 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del   
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Dott. Giampaolo Giunta, 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Costituzione gruppo di 

lavoro progetto “Scuole Sicure 

2019/2020”.   
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo Latini 

 

Urbana istituito con decreto legge 4.10.2018 n.113 (conv. in legge 01.12.2018 n. 132) proponendo 

un progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Scuole Sicure 2019/2020” per, tra 

l’altro, incrementare i punti di video sorveglianza presso alcuni edifici scolastici; 

 

Vista la nota della locale Prefettura avente prot. n. 40872 del 16/07/2019 assunta al protocollo 

generale dell’Ente al n. 106676 in pari data con cui si comunicava che il data 15/07/2019 il 

Ministero dell’Interno aveva accolto il progetto in parola nei limiti del finanziamento previsto e per 

l’importo di curo 46.525,92; 

 

Tenuto conto che il progetto è stato approvato dalla locale Prefettura e che in data 23 luglio 2019 è 

stato sottoscritto apposito protocollo d’intesa tra il Sindaco di Terni ed il Prefetto di Terni che 

all’art. 2 stabilisce che il contributo verrà erogato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza- 

Direzione Generale per i servizi di Ragioneria mediante ordine di accreditamento in contabilità 

ordinaria tratto sui pertinenti capitoli di spesa in favore della Prefettura di Terni;  

  

Premesso che la Direzione Polizia Locale, ai fini della gestione di tale finanziamento, intende 

avvalersi di professionalità interne all’Ente in grado di affrontare le tematiche tecniche e la gestione 

degli appalti finalizzati alla realizzazione di tale importante obiettivo dell’A.C.; 

  

Sentite le Direzioni Lavori Pubblici-Manutenzioni;  ICT-Innovazione PA; ed Istruzione - Cultura, è 

stato all’uopo identificato il seguente Gruppo di lavoro per la realizzazione del suddetto progetto: 

a.      RUP Ing. Nazareno Claudiani, P.O. Energia Impianti della Dir. Lavori Pubblici-

Manutenzioni; 

b.      Gruppo di progettazione e di supporto: 

-      Ing. Nazareno Claudiani, P.O. Energia Impianti della Dir. Lavori Pubblici-

Manutenzioni 

-          Per. Ind. Emiliano Lenticchia, Dir. Lavori Pubblici-Manutenzioni. 

-         Ing. David Rugeri, Dir. Polizia Locale 

- Geom. Massimo Lesina, Dir. ICT-Innovazione PA 

-         Per. Ind. Piero Lelli, Dir. ICT-Innovazione PA 

-        Geom. Francesco Ribeca, Dir. Lavori Pubblici-Manutenzioni 

-           Dott. Corrado Mazzoli Dir. Istruzione - Cultura 

  

Considerato che è necessario procedere all’approvazione della designazione del R.U.P. e del 

Gruppo di Lavoro “videosorveglianza”, incaricati di procedere alla progettazione ed alla gestione 

delle procedure di affidamento dei relativi lavori; 

  

Considerato inoltre che è intenzione dell’Amministrazione Comunale perseguire obiettivi di 

efficienza degli impianti, sicurezza e vivibilità cittadina, mediante lo stato dell’arte delle tecnologie 

disponibili e procedure di affidamento trasparenti e rispettose dei criteri irrinunciabili di buon 

andamento della P.A.; 

  

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 03.09.2019 dalla Dirigente reggente 

della Direzione Polizia Locale dott.ssa Pirro Alessandra, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo Latini 

 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato “NON DOVUTO” in data 3.09.2019 dalla 

Dirigente reggente della Direzione Attività Finanziarie dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi 

dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto l’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Con voti unanimi 

  
D E L I B E R A 

  

1. Le premesse sono parte integrante del presente atto; 

 

2. Di approvare la costituzione del gruppo di lavoro finalizzato alla progettazione e 

realizzazione dei progetti di videosorveglianza delle scuole di cui al progetto “Scuole Sicure 

2019/2020”, così composto: 

a.      RUP Ing. Nazareno Claudiani, P.O. Energia Impianti della Dir. Lavori Pubblici-

Manutenzioni; 

b.      Gruppo di progettazione e di supporto: 

-      Ing. Nazareno Claudiani, P.O. Energia Impianti della Dir. Lavori Pubblici-

Manutenzioni 

-          Per. Ind. Emiliano Lenticchia, Dir. Lavori Pubblici-Manutenzioni. 

-         Ing. David Rugeri, Dir. Polizia Locale 

- Geom. Massimo Lesina, Dir. ICT-Innovazione PA 

-         Per. Ind. Piero Lelli, Dir. ICT-Innovazione PA 

-        Geom. Francesco Ribeca, Dir. Lavori Pubblici-Manutenzioni 

-           Dott. Corrado Mazzoli Dir. Istruzione - Cultura 

 

  

3.  Di dare mandato al R.U.P. Ing. Nazareno Claudiani, con il gruppo di lavoro così costituito, 

di procedere alla progettazione e alle conseguenti procedure di affidamento ai sensi di Legge 

dei lavori di cui trattasi secondo il progetto approvato dalla Prefettura di Terni come da nota 

prot. n. 40872 del 16/07/2019 assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 106676 in pari 

data; 

  

4.  Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
************ 


