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LA GIUNTA 

 
Premesso che: 
 
• la Civica Amministrazione intende realizzare un programma integrato in materia di sicurezza 

mediante l’attivazione di un sistema di video sorveglianza che riguarda alcune aree del centro 
storico della Città, così individuate: 

 
o Area perimetrale del Palazzo Municipale e relative vie di pertinenza, 
o Area perimetrale del Palazzo San Giovanni sede del Comando Polizia Municipale e altri 

Settori dell’Amministrazione Comunale e relative vie di pertinenza, 
o Piazza Torino compresa l’area di pertinenza della nuova università, 
o Piazza Boves, 
o Area ex mercato delle uve; 

 
• 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 
ammontante ad �.213.000,00= approvato con propria deliberazione n. 294 in data 30.12.2005; 

 
• è stato successivamente redatto il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi ammontante a �. 

213.000,00#, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA   
opere da eseguirsi �.       84.931,60#  
Sicurezza �.         1.000,00#  

       TOTALE  �.       95.931,60# 
   

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

Acquisto materiale e apparati 
videosorveglianza 

 
�.       88.650,00# 

 

contributo proget. 2% L. 109/94 �.         3.491,63#  
I.V.A. 20% su lavori e acquisti  �.       34.916,32#  
arrotondamento �.              10,45#  

 ------------------------  
SOMMANO �.      127.068,40# �.     127.068,40# 
  ---------------------- 
TOTALE  �.     213.000,00# 

 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
a) Relazione Tecnica 
b) Relazione tecnica di dettaglio 
c) Elenco prezzi unitari 
d) Computo metrico estimativo 
e) Sommario estimativo 
f) Capitolato speciale d’appalto, 
g) Piano di sicurezza e coordinamento, 
h) N. 3 elaborati grafici. 
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Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e atti tecnici; 
 
Dato atto che i maggiori oneri indotti derivanti dalla realizzazione dell’opera sono previsti nel 
Bilancio programmatico Pluriennale 2006/2008 nell’ambito delle spese correnti di manutenzione; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2006; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2006; 
 
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 Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, 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 esecutivo relativo alla realizzazione del sistema di videosorveglianza 

cittadina, ammontante a EURO 213.000,00#, di cui �. 95.931,60# per lavori a base d’asta, 
corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di dare atto che la spesa di �. 213.000,00# è impegnata al Tit. II°, Fz. 01, Serv. 08, Int. 05, Cap. 

4872000 "Impianto di videosorveglianza” (centro di costo 01802) del bilancio di previsione 
2005, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con contributo della Regione 
Piemonte e con mutuo contratto con la Banca Intesa di �. 106.500,00# (Cod. Imp. n. 
7249/1/2/2005 – 7254/1/3/5/6/2005) (codice Siope 2505); 

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

sistema della trattativa privata, ai sensi dell’art. 24, comma 0a) della Legge n. 109/94 come 
modificato dalla Legge n. 166 del 1.08.2002; 

 
4) di provvedere al pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 

Pubblici di �. 50,00 ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 
Pubblici del 26 gennaio 2006; 

 
5) di autorizzare il relativo pagamento con attestazione del Dirigente del Settore Gestione del 

Territorio, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità; 
 
6) 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. 
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LA GIUNTA 

 
 
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. 


