
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 83 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 

VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE 
  
L’anno duemilaventuno , addì dieci  del mese di Dicembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Assente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il VICE SINDACO DOTT. ROCCO CANCELLIERE assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilita’ per la realizzazione di un sistema di video 

sorveglianza del territorio comunale. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza 
delle città”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 – Patti per la l’attuazione della 
sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza; 

PRESO ATTO 

-che il richiamato Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 indica, tra gli strumenti privilegiati per la 
prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di 
videosorveglianza da prevedersi nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra il Prefetto ed 
il Sindaco, ; 

- che per la realizzazione di tali impianti da parte dei comuni, l’art. 35 – quinquies del Decreto Legge 4 
ottobre n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha autorizzato, per 
l’anno 2020, la spesa di 17 milioni di euro; 

- che le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai suddetti finanziamenti, nonché i criteri 
di ripartizione dei fondi, sono stati definiti con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 27/ maggio 2020 (G.U. n. 161 del 27/06/2020); 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 110012/123/111 dell’11/9/2020 nella quale veniva 
richiamata l’attenzione sull’art. 2 del citato provvedimento che fissava i requisiti generali per accedere 
all’erogazione del contributo; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 12/10/2020, con la quale è stato approvato il 
progetto di fattibilità per l’attuazione della sicurezza urbana ed installazione di sistemi di video 
sorveglianza per l’anno 2020; 

PRESO ATTO che, nonostante il progetto presentato sia stato approvato ed il Comune di Longano sia 
stato inserito nella graduatoria, nessun finanziamento è stato concesso ne erogato per la realizzazione 
dell’impianto; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno  prot. n. 0035488 del 12/11/2021, avente per oggetto: “ 
Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l’attuazione della sicurezza 
urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza; 

CONSIDERATO nella suddetta circolare viene stabilito: 

-           che possono accedere all’erogazione dei contributi stanziati per l’anno 2021 (27 milioni di euro) 
i comuni che, nell’ambito dei “patti” abbiano individuato l’installazione di sistemi di videosorveglianza 
come prioritario obiettivo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e 
predatoria; 

-           che i “patti” sottoscritti dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 14/2017, vigenti alla data dell’entrata 
in vigore del D.M. 9 ottobre 2021, consentono il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza, con 
imputabilità delle somme stanziate per l’esercizio finanziario 2021; 

-           che il tracciato del progetto dell’impianto non si sovrapponga con quelli precedentemente 
realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi 5 



anni e che non è comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi 
di videosorveglianza esistenti; 

-          che i Comuni interessati devono dimostrare di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente 
iscritte in bilancio, ovvero impegnarsi ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione 
degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un 
massimo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi; 

-          che, con riferimento all’iter di presentazione da parte dei Comuni alla Prefettura competente delle 

richieste di ammissione alle risorse in questione, il termine è fissato, per l’anno 2021, al 10 dicembre 2021; 

DATO ATTO che, nel mese di ottobre 2020, è stato sottoscritto il Patto per l’attuazione della Sicurezza 

Urbana (art. 5 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 

aprile 2017, n. 48) tra il Prefetto di Isernia ed il Sindaco del Comune di Longano; 

RITENUTO di dover riproporre, per l’anno 2021, il progetto per la realizzazione di un sistema di 

videosorveglianza come prioritario obiettivo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità 

diffusa e predatoria; 

VISTO ed ESAMINATO il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la  “REALIZZAZIONE 

DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E TELECONTROLLO DEL TERRITORIO 

COMUNALE”  predisposto dall’ Ing. Bruno Fabrizio, con Studio in Isernia, Via Umbria Centro 

Commerciale ed acquisito al protocollo dell’Ente in data 25/11/2021 al n. 5223; 

RITENUTO il progetto rispondente alle esigenze di controllo e sorveglianza del territorio comunale ai 

fini della sicurezza urbana e della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e 

predatoria; 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi dai responsabili 

del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 sulla corrispondente proposta deliberativa e riportati 

nel presente atto; 

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge; 

  

D E L I B E R A 

DI INDIVIDUARE l’installazione e l’esercizio di sistemi di videosorveglianza come obiettivo 

prioritario per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, all’interno del territorio 

comunale; 

DI APPROVARE  come  in effetti approva il progetto di fattibilità, che, allegato alla presente, ne forma 

parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza e telecontrollo del 

territorio comunale come da seguente Quadro economico di spesa: 

  

  



  QUADRO    ECONOMICO 
riepilogativo di spesa 

                    

  A) LAVORI A CORPO 

                    

  A.1) per incidenza della sicurezza 
incidenza sulla stima dei costi - stima sui costi di 
realizzazione 

  €  1.330,00 

    sommano gli oneri per la sicurezza   €  1.330,00 

                    

  A.2) per incidenza della manodopera 
incidenza sulla stima dei costi - come da stima dei 
costi 

  €  8.095,00 

  A.3) per forniture apparecchiature elettroniche 
- da assoggettare a ribasso d'asta - come da stima dei 
costi 

  € 46.339,00 

  A.5) per messa a punto e verifica del sistema 
- da assoggettare a ribasso d'asta - come da stima dei 
costi 

  €   1.001,00 

    sommano i lavori - da computo estimativo   € 55.435,00 

                  
 

  A) importo dei lavori e delle forniture totali    € 56.765,00 

                    

  B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

                    

  B.1) per spese tecniche e professionali  
- max 15% dell'importo del progetto 

  €   8.514,00 

  B.1) per spese generali ed imprevisti 
- max 3 % dell'importo del progetto 

  €   1.702,00 

  B.1) per incentivazione e RUP 
- 2 % dell'importo del progetto 

  €   1.135,00 

  B.4) per IVA sui lavori  
- 10% 

  €   5.676,00 

  B.5) per IVA e cassa su spese tecniche 
- 22% 

  €   2.288,00 

  B.6) diritti ed oneri per enti diversi 
arrotondamenti 

  € -          80,00 

                    

  B) Totale somme aggiuntive   €  19.235,00 

                    

    IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   € 76.000,00 

      



                    

     cofinanziamento       € 14.000,00 

    Richiesta contributo       € 62.000,00 

     Incidenza 
cofinanziamento 

           %  18,42 

  

  

  

DI PRESENTARE richiesta di ammissione al finanziamento di un intervento di ampliamento e miglioramento 

del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale, ai sensi del Decreto Ministero dell’Interno e del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 09/10/2021; 

DI PROVVEDERE  all’inserimento dell’opera nel  Programma Triennale delle OO.PP per il triennio 2021 – 

2022 – 2023; 

DI IMPEGNARSI nella quota di cofinanziamento  dell’opera per € 14.000,00; 

DI IMPEGNARSI, altresì, ad iscrivere in Bilancio le risorse occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione 

degli impianti e delle apparecchiature del sistema di videosorveglianza da realizzare, fino al termine di cinque anni 

dalla data di ultimazione degli interventi; 

DI INDIVIDUARE il Responsabile del Servizio Vigilanza che espressamente si nomina Responsabile del 

Procedimento, relativamente agli adempimenti di affidamento dei lavori e rendicontazione; 

DI INDIVIDUARE il Responsabile del Servizio Vigilanza tutti i successivi adempimenti connessi; 

DI DICHIARARE con separata votazione unanime palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

  

  

  



  

Oggetto:  APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 

VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO VIGILANZA 
  

F.to BERNARDO CETRONE 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL VICE SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. ROCCO CANCELLIERE F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 10-12-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 10-12-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 10-12-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
Lì 10-12-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


