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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• la legge regionale n. 23/2007 in materia di sicurezza integrata ha consentito il finanziamento 

del progetto ”Cuneo….si cura – il mio tempo in sicurezza” che comprende impianti di 
videosorveglianza di via Parco della Gioventù e del parcheggio degli impianti sportivi 
comunali; 

 
• l’ufficio Tecnologico del Settore Gestione del Territorio in collaborazione con l’Area Sistemi 

e Reti del Settore Elaborazione Dati ha redatto il relativo progetto preliminare – definitivo 
esecutivo ammontante ad €.115.000,00= così suddiviso: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA   

    opere da eseguirsi €.       29.513,50#  
    Sicurezza €.            700,00#  
                    TOTALE  €.       30.213,50# 
   

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE  

  

Acquisto materiale e apparati 
videosorveglianza 

 
€.       64.000,00# 

 

    contributo proget. e arrotond. €.         1.943,80#  
    I.V.A. 20% su lavori e acquisti  €.       18.842,70#  
 ------------------------  
    SOMMANO €.      84.786,50# €.     84.786,50# 
  ---------------------- 
    TOTALE   €.     115.000,00# 

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
a) Relazione Tecnica 
b) Elenco prezzi unitari 
c) Computo metrico estimativo 
d) Sommario estimativo 
e) Capitolato speciale d’appalto 
f) N. 3 elaborati grafici; 
 

 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e atti 
tecnici; 
 
Dato atto che i maggiori oneri indotti derivanti dalla realizzazione dell’opera saranno previsti nel 
Bilancio programmatico Pluriennale 2011/2013 nell’ambito delle spese correnti di manutenzione; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2010; 
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Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Tecnico del Settore 
Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE, ed alla regolarità contabile del Dirigente del 
Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 
n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo alla realizzazione del 

sistema di videosorveglianza “Cuneo si cura…il mio tempo in sicurezza” di via Parco della 
Gioventù, ammontante a EURO 115.000,00# di cui €. 30.213,50# per lavori a base d’asta, 
corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di impegnare la spesa di €. 115.000,00# al Tit. II°, Fz. 01, Serv. 08, Int. 05, Cap. 4872000 

"Impianto di videosorveglianza” (centro di costo 01802) di cui €. 22.690,60# del Bilancio 
2009, ora a R.P., finanziato con m.b. e €. 92.309,40# del Bilancio di Previsione 2010, 
finanziato con avanzo di amministrazione vincolato mutui (Cod. Imp. n. 6985/4/2009 -  
4390/1/2/3/4/2010) (codice Siope 2506); 

 
3) di affidare, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento i lavori a base d'asta con il 

sistema del cottimo, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 con procedura 
elettronica ai sensi dell’art. 3 lettera d) del regolamento comunale dei procedimenti di spese 
in economia; 

 
4) di dare atto che responsabili dell'esecuzione del presente provvedimento sono l’Istruttore 

Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio Guido P.I. Arnaudo e il Dott. Pierangelo 
MARIANI Dirigente del Settore Elaborazioni Dati. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


