Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

70

del

21.11.2013

Programma Operativo Regione Sardegna FESR 2007-2013. ASSE I “Società dell’Informazione” Linea
OGGETTO:

di attività 1.1.1.a. Approvazione Progetto: REALIZZAZIONE DI UNA RETE PER LA SICUREZZA DEL
CITTADINO E DEL TERRITORIO.

L’ anno duemilatredici addì ventuno del mese di novembre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore

Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Presiede la seduta la Sig. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Piera Pisano
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l’avviso pubblicato nel Supplemento Straordinario n.44 del BURASn. 47 del 17OTTOBRE 2013della Regione
Sardegna.
VISTI gli indirizzi stabiliti con le Deliberazioni della Giunta Regionale n.48/24 dell’11 dicembre 2012 e n. 24/17 del 27 giugno
2013, con le quali la Giunta Regionale si propone di rispondere alle esigenza espresse dai comuni di poter disporre di
sistemi tecnici e strumenti tecnologici per la tutela del cittadino e del territorio.
Constato che l’Avviso fa riferimento al POR FESR 2007/2013 ASSE 1 “Società dell’Informazione” Linea di Attività 1.1.1.a.
ha l’obiettivo e la finalità di rafforzare e innovare la rete dei servizi delle PP.AA. locali, nonché di dare la possibilità a queste
ultime di dotarsi di infrastrutture abilitanti per la realizzazione di nuovi servizi in favore di cittadini ed imprese, in una logica di
fruizione che si basi sulla implementazione di network presso le P.P.AA.
Che gli interventi che verranno proposti dovranno prevedere l’introduzione di strumenti tecnologici per la sicurezza del
territorio e del cittadino, affinché i sistemi di videosorveglianza e di telecontrollo del territorio si propongano non con il solo
fine di effettuare attività di videosorveglianza del territorio, in senso stretto ma anche di:
-consentire l’acquisizione di informazioni, dati, parametri o altri fattori rilevanti per la sicurezza del territorio;
-segnalare notizie e fornire indicazioni ai cittadini o effettuare altre comunicazioni rivolte a particolari categorie di cittadini
(utenti della strada, turisti, anziani, diversamente abili, etc.) sempre in materia di sicurezza;
-rendere più agevole il coordinamento tra i diversi organismi pubblici coinvolti per la risoluzione delle problematiche
riguardanti la sicurezza del territorio (Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze
dell’Ordine, ASL, etc.)
Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale avvalersi dei contributi previsti dal presente avviso per la realizzazione di
un Sistema di Video Sorveglianza.
Constato che il progetto prevede la realizzazione di sistemi ed attrezzature tecnologiche;
Visto l’allegato A sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente, il signor Rinaldo Arangino, in qualità di Sindaco Pro
tempore del Comune di Belvì;
Visto il progetto preliminare che si allega alla presente per la sua approvazione divenendone parte integrante e sostanziale
di cui si riporta il quadro economico:
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VALUTAZIONE COSTI IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ

QUANTITA

Cisco Video Surveillance IP Camera Outdoor VR HD Dome

COSTO UNITARIO

COSTO TOTALE

10

€ 930,00

€ 9.300,00

Rugged switch

1

€ 2.672,00

€ 2.672,00

Cloud mesh AP outdoor

10

€ 266,00

€ 2.660,00

1

€ 7.120,00

€ 7.120,00

Servizio di installazione, configurazione, progettazione

1

€ 14.200,00

€ 14.200,00

Garanzia per 24 mesi

1

€ 4.700,00

€ 4.700,00

Skyset fino a 30 motori Mvk

1

€ 17.380,00

€ 17.380,00

Postazione operatore sala controllo

1

€ 1.700,00

€ 1.700,00

Sistema diffusione audio

2

€ 912,69

€ 1.825,38

Imponibile

€ 61.557,38

Iva 22%

€ 13.542,62

Costo Totale

€ 75.100,00

Body

Sistema di registrazione + server con capacità di gestione fino
a 15 flussi video

Visto il contenuto del progetto, in modo particolare l’allegato B “Relazione illustrativa del progetto”
Visto il contenuto dell’allegato C;
Visto il contenuto dell’allegato D, ”Atto di convenzione” tra la Regione Sardegna e il Comune;
Che è intenzione dell’Amministrazione Comunale cofinanziare l’intervento nella misura del 20,11%

ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico, che si riporta in calce al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;

DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. Di approvare, anche in linea tecnica, il progetto di cui all’allegato B ed il relativo quadro economico per un importo
complessivo di €. 75.100,00;
3. Di impegnarsi a cofinanziare, nell’eventualità che l’intervento venga ammesso a finanziamento, con una
compartecipazione pari a €. 15.100,00;
4. Di demandare al sindaco la presentazione del Progetto alla regione Autonoma della Sardegna-Assessorato degli
Affari Generali della Società dell’Informazione;
5. Con separata ed UNANIME votazione espressa nei modi di legge DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to (D.ssa Piera PISANO)

f.to (Rag. Rinaldo Arangino)

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

f.to (Il Sindaco – Rinaldo Arangino)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, 25.11.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
f.to (Istr. Amm.vo Agostino ONANO)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
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