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Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 
 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che: 

- il Comune di  Terni  intende rafforzare le azioni di prevenzione e di 

contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio in particolare per 

controllare aree quali i principali parchi pubblici oggetto negli ultimi 

tempi di attività illecite, spaccio di sostanze stupefacenti e atti di 

microcriminalità. 

- a tal fine, nel quadro della collaborazione tra le Forze di polizia e la 

Polizia locale, il Comune intende, tra l’altro, avvalersi delle specifiche 

risorse, previste ai fini della realizzazione di sistemi di 

videosorveglianza dal decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito 

con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nelle more 

dell’emanazione delle Linee guida che dovranno essere adottate su 

proposta del Ministro dell’Interno, con accordo sancito in sede di 

Conferenza Stato-città e autonomie locali 

Visto: 

- il Decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017 “Direttiva sui 

comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei 

presidi di polizia”; 

- il decreto in data 31 gennaio 2018 del Ministro dell’Interno di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale - Serie Generale n.57 del 9 marzo 2018, con il 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 decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14 e il termine di 

presentazione della richiesta (60 giorni dalla pubblicazione), il 30 

giugno; 

- le fonti normative e regolamentari cui il predetto decreto fa rinvio, tra 

cui la circolare del Ministero dell’Interno 

558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante “Sistemi di 

videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva”, e gli atti ivi 

richiamati; 

- la circolare del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2013, recante 

“Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali”; 

- la Direttiva del Ministro dell’Interno 30 aprile 2015 “Nuove linee 

strategiche per il controllo coordinato del territorio”; 

  L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 15,45 
in una  Sala  della  Civica  Residenza, il commissario straordinario Dott. 
Antonio Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune di Terni 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 
Sono presenti i sub Commissari: 

Oggetto: Sistemi di 

videosorveglianza in ambito 

comunale. Progetto Parchi 

Sicuri. Approvazione  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Pres
. 

Ass. 
GAMBASSI Andrea  P  
D’AMICO Emanuele 
 

P  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  
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- la Circolare di indirizzo ai Prefetti n. 11001/123/111(3) del 28/03/2018, in merito alle modalità di 

presentazione delle istanze e dei progetti finalizzati all’installazione dei sistemi di videosorveglianza da 

parte dei Comuni; 

- l’articolo 7-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, 

n.18, nonché il D.P.C.M. 7 agosto 2017 recante: “Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di 

bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di 

destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale”; 

- le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate in sede di Conferenza 

Unificata  il 24 gennaio 2018; 

Visto 

- Il progetto di fattibilità allegato alla presente deliberazione 

- Il modulo, allegato alla presente deliberazione, per la presentazione della Richiesta di finanziamento, a 

valere sui “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, fissato in 7 milioni di euro per l’anno 2017 ed in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2018 e 2019, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell’art.5, comma 2-quater, del “decreto legge 

n. 14 del 2017”. 

- Il quadro economico preliminare di progetto di seguito illustrato: 

 

A   Lavori    

 a.1 Importo lavori a misura di progetto €. 103.807,88  

 
 

 a.2 Di cui per oneri sicurezza compresa nei prezzi (spes. Gene.li) non sogg. a ribasso    €. 3.596,44  

 a.3 Di cui per manodopera (non sogg. a ribasso) €. 20.761,58  

 a.4 Di cui lavori soggetti a ribasso  €. 79.449,86  

 a.5 Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non sogg. a ribasso €. 7.266,55  

 a.6 Importo compresi oneri sicurezza e manodopera €. 103.807,88   

  Importo contrattuale  €. 111.074,43  

B 
  

  Somme a disposizione 

 b.1 IVA 22 % su A €. 24.436,37    

 b.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 €. 2.221,49  

 b.3 Contributo A.V.C.P. a carico s.a. €. 30,00  

 Totale somme a disposizione(B)                                                    €. 26.687,86  

  Totale A+B € 137.762,29   

 
Considerato che: 
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- Si prevede di adottare un co-finanziamento a carico dell’Ente pari al 30% del valore del progetto, 

utilizzando un mutuo già contratto PER SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI, al fine anche di 

aumentare le possibilità di valutazione favorevole da parte del Ministero degli Interni;  

- Dovranno essere previste in bilancio le somme necessarie a garantire la corretta manutenzione del 

sistema realizzato per almeno 5 anni e che si stima che tali somme siano pari a circa 10.000 Euro/anno 

(esclusa IVA) al capitolo 520 del c.d.c. 310. 

- Il sistema verrà integrato con l’attuale sistema di videosorveglianza del Comune di Terni 

- Il sistema copre delle aree non considerate dall’attuale sistema di Videosorveglianza e che non sono 

state in alcun modo oggetto di precedenti finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali. 

- L’intervento dovrà essere inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 

Visto: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 21.06.2018 dal dirigente della Direzione 

Attività Economiche / Innovazione dott. Andrea Zaccone, in data 21/06/2018 ai sensi dell'at.49 del 

decreto Lgs n.267 /00;  

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 21.6.2018 dal dirigente reggente dott.ssa S. 

Finocchio della Direzione Attività Finanziarie, in data 21/06/2018  ai sensi dell'at.49 del decreto Lgs 

n.267/00;  

- I'art. 48 del d.lgs. 18.8.2000 n.267;  

- l’art. 49, comma 7, del d.lgs. 18.8.2000 n.267;  

- l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000 n.267 

D E L I B E R A 

 

- di approvare il progetto “Parchi Sicuri” allegato alla presente deliberazione; 

- di approvare il modulo, allegato alla presente deliberazione, per la presentazione della Richiesta di 

finanziamento, a valere sui “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, fissato in 7 milioni di euro per l’anno 2017 ed in 15 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2018 e 2019, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell’art.5, comma 2-quater, del 

“decreto legge n. 14 del 2017”; 

- di delegare il dirigente competente dr. Andrea Zaccone al completamento della documentazione 

necessaria per la presentazione del progetto ed all’invio dello stesso alla Prefettura entro la scadenza 

prevista; 

- di delegare il dirigente competente dr. Andrea Zaccone al coordinamento generale di progetto ed in 

particolare al supporto nella realizzazione dello stesso per tutto quanto riguarda gli aspetti informatici; 

- di delegare il dirigente competente della Direzione LL.PP ing. Renato Pierdonati, all’inserimento 

dell’intervento nel piano triennale delle opere pubbliche;  

- di prevedere a bilancio la somma di Euro 41.328,69 per la realizzazione del progetto tramite mutuo PER 

SISTEMI INFORMATIVI COMUNALI (già contratto) e, successivamente all’ottenimento del 

finanziamento Ministeriale  del progetto, di prevedere l’applicazione dell’avanzo vincolato derivante da 

mutuo; 

- di finanziare la somma di Euro 10.000 (esclusa IVA) a partire dall’anno 2019 per garantire la corretta 

manutenzione del sistema realizzato per almeno 5 anni al capitolo 520 del cdc 310. 

- Di approvare il seguente quadro economico: 

A   Lavori    

 a.1 Importo lavori a misura di progetto €. 103.807,88   
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 a.2 Di cui per oneri sicurezza compresa nei prezzi (spes. Gene.li) non sogg. a ribasso    €. 3.596,44  
 

 a.3 Di cui per manodopera(non sogg. a ribasso) €. 20.761,58  

 a.4 Di cui lavori soggetti a ribasso  €. 79.449,86  

 a.5 Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non sogg. a ribasso €. 7.266,55  

 a.6 Importo compresi oneri sicurezza e manodopera €. 103.807,88   

  Importo contrattuale  €. 111.074,43  

B 
  

  Somme a disposizione 

 b.1 IVA 22 % su A €. 24.436,37    

 b.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 €. 2.221,49  

 b.3 Contributo A.V.C.P. a carico s.a. €. 30,00  

 Totale somme a disposizione(B)                                                    €. 26.687,86  

  Totale A+B € 137.762,29   

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. 

D. Lgs. 267 del 18.8.2000 

 

 
******* 

 
                                                                                    

 


