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 OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE 

RICOGNIZIONE, RIPRISTINO ED AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. 

ATTO DI INDIRIZZO. 
 
L'anno  duemilaventi il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 11.00 nella SEDE MUNICIPALE, 

legalmente convocata, si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 

                 

 
Componenti: 

Salvatore PUTTILLI  SI Giuseppe BRUNO  SI 
Arianna CAMPOREALE  SI Flora MANCO  SI 
Aniello MASCIULLI  SI Carla Antonia DISTASO  SI 

 

Presiede  Salvatore PUTTILLI  

Assiste il Segretario Generale Giuseppe BRUNO 

 
Il Presidente riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la GIUNTA 

COMUNALE a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto.

 

PARERE di regolarità tecnica e CONFERMA La presente deliberazione viene rimessa per i provvedimenti  

istruttoria (art.49 D L.vo 267/2000: come riportato di competenza finalizzati all'esecuzione di quanto determinato, ai 
seguenti: 

all'interno) Settore: SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI , SICUREZZA, 
AMBIENTE 

IL CAPOSETTORE ________________________  

Visto di regolarità contabile (art.49 D L.vo 267/2000) Ufficio proponente: Servizio Lavori Pubblici 

 
IL RAGIONIERE __________________________ 
 

 
 

 



 

Deliberazione n. 138 del 22/10/2020 Proposta n. 156   

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta dell’Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale; 
 
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26.06.2017 sono stati approvati gli indirizzi 
generali di governo - linee programmatiche e di mandato, che, tra l’altro, prevedevano l’implementazione 
del sistema di videosorveglianza; 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n14 del 30.04.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2020-2022; 
Visto il Conto Consuntivo 2019 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 16.07.2020;  
Atteso che è stato, tra l’altro, applicato l’avanzo vincolato di Amministrazione 2019 derivante dalle 
economie realizzatesi nel 2019, a fronte delle entrate di cui agli artt. 142 commi 12 bis e 13 ter Dlgs n. 285 
del 30.04.1992; 
Dato atto che parte del predetto avanzo è stato destinato all’implementazione e alla manutenzione del 
sistema di videosorveglianza; 
Considerato che:  

- il sistema di videosorveglianza esistente, previa ricognizione, necessita di interventi di manutenzione 
straordinaria; 

- è necessario inoltre potenziare i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza 
stradale attraverso il controllo della circolazione dei veicoli e degli utenti della strada; 

- è intendimento di questa amministrazione adottare, nel futuro, altri provvedimenti tesi a garantire il 
telecontrollo dell’intero centro abitato; 

Ritenuto di dover perseguire i citati obiettivi previsti negli indirizzi generali di governo - linee 
programmatiche e di mandato approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26.06.2017; 
Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;  
Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;  
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Settori 
competenti, ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;  
Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, 
allo Statuto ed ai regolamenti;  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente riportate; 
 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
2. di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di dover perseguire i citati obiettivi previsti negli 

indirizzi generali di governo - linee programmatiche e di mandato approvati con delibera di Consiglio 
Comunale n. 27 del 26.06.2017 attraverso la realizzazione di un progetto di un sistema di 
videosorveglianza, utilizzando i fondi derivanti dall’avanzo vincolato 2019 di cui agli artt. 142 commi 
12 bis e 13 ter Dlgs n. 285 del 30.04.1992; 

3. di formulare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione, Sicurezza ed Ambiente 
le opportune linee di indirizzo per la redazione del progetto; 

4. di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione, Sicurezza ed 
Ambiente, in accordo con il Responsabile Settore Polizia Locale, affinchè proceda all’adozione di tutti 
gli atti gestionali per dare esecuzione al presente provvedimento; 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 
Programmazione, Sicurezza ed Ambiente e al Responsabile del Settore Economico – Finanziario ed al 
Responsabile Settore Polizia Locale; 

6. di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari secondo le modalità previste dall'art. 125 del 



 

D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.  
7. di dichiarare, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n° 
267/2000. 

 



 

Approvato e sottoscritto: 

f.to il Segretario Generale 

 

Giuseppe BRUNO 

f.to il Presidente 

 

Salvatore PUTTILLI  
                               

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

        Addì 22/10/2020 

 f.to il Segretario Generale 
 

Giuseppe BRUNO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. ________ trasmesso ai 

consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

          Addì  27/10/2020 

     
 f.to il Vice Segretario Generale 

 
Pasqualina DALUISO 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data _______________________________ decorsi 10 

giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 Addì _____________ 

 f.to il Segretario Generale 
 

Giuseppe BRUNO 

__________________________________________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo                                IL FUNZIONARIO/RESPONSABILE                                                                                                   

                                                                                                                                 _______________________________ 

Data __________________ 

   

 


