
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 51 del  27-12-2022
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEO
SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE.

 
L'anno duemilaventidue  il giorno ventisette  del mese di Dicembre con inizio alle ore 17:45 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Assente

 
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa DI PUORTO RAFFAELLA 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
 

 

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;
�         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;
�          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;
�          La deliberazione della Giunta Comunale n. 43 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 Castelpizzuto sia stato
inserito nella graduatoria, nessun finanziamento è stato concesso ne erogato per la realizzazione dell’impianto
relativamente all'annualità 2020;

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;
�         La deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 26.11.2021, con la quale è stato approvato il
progetto di fattibilità per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale
per l’anno 2021;

 
Preso atto che, nonostante il progetto presentato sia stato approvato ed il Comune di Castelpizzuto sia stato
inserito nella graduatoria, nessun finanziamento è stato concesso ne erogato per la realizzazione dell’impianto
relativamente all'annualità 2021

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 ottobre 2022, avente per oggetto: “Modalità di presentazione
delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse stanziate dall’art.
35-quinquies, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132, per l’anno 2022”;
Considerato che nel suddetto decreto viene stabilito:
- che possono produrre richiesta per accedere “al finanziamento” per l’anno 2022 (36 milioni di euro) i
comuni, le unioni di comuni e le associazioni di comuni che, hanno sottoscritto i “patti” che individuano come
obiettivo primario, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria,
l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;
- che non hanno beneficiato del “finanziamento” nelle tre procedure precedenti a quella prevista dal presente
decreto;
- i cui progetti sono stati approvati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in
quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell’Interno;
- che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si
impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle



apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di
ultimazione degli interventi;
- che non è ammesso il “finanziamento” dei progetti per i quali l’importo, richiesto a valere sulle risorse statali,
superi i 250.000 €;
- che non è ammesso, in ogni caso, il “finanziamento” per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di
videosorveglianza già realizzati a qualsiasi titolo;
- che, con riferimento all’iter di presentazione da parte dei Comuni alla Prefettura competente delle richieste
di ammissione al “finanziamento”, il termine è fissato, per l’anno 2022, al 30 dicembre 2022 (trenta giorni
dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, avvenuto il 1° dicembre 2022);
 
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 Castelpizzuto;
 
Ritenuto di dover riproporre, per l’anno 2022, 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’ Ufficio tecnico
comunale Arch. Luca Cifelli ed acquisito al protocollo dell’Ente in data 21.12.2022 n. 3287

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 di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs n.267/2000 da
parte dei Responsabili di Servizio competenti.
 
Con votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori presenti,

 
DELIBERA

 
�         Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
�         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

  €  514,00

    sommano gli oneri per la sicurezza   €  514,00

                   
           
  A.2) per lavori e forniture da assoggettare a ribasso d’asta-come

da stima dei costi
  € 21.457,00

           
           



                   
  A) importo dei lavori e delle forniture totali  € 21.457,00

                   
  B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
                   
  B.1) per spese tecniche e professionali

- max 15% dell'importo del progetto
  €   3.295,00

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

  €  659,00

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

  €   439,00

  B.4) per IVA sui lavori
- 10%

  €   2.197,00

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

  €   885,70

  B.6) diritti ed oneri per enti diversi
arrotondamenti

  €     553,30

                   
  B) Totale somme aggiuntive  €  8029,00
                   
    IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   € 30.000,00
     
                   
     cofinanziamento       € 1000,00

    Richiesta contributo       € 29.000,00

     Incidenza
cofinanziamento

           %  3,33

 

�         Di presentare richiesta di ammissione al finanziamento per l'intervento di ampliamento e
miglioramento del sistema di videosorveglianza nel territorio comunale;
�         Di provvedere all’inserimento dell’opera nel Programma Triennale delle OO.PP per il triennio
2022-2024;
�         DI impegnarsi nella quota di cofinanziamento dell’opera per euro 1000,00 con imputazione  alla
missione  3.1.1.103  del bilancio di previsione.
�         Di impegnarsi, altresì, ad iscrivere in bilancio le risorse occorrenti per assicurare la corretta
manutenzione degli impianti e delle apparecchiature del sistema di video sorveglianza da realizzare,
fino al termine di cinque anni dalla data di ultimazione;
�         Di demandare al Responsabile del Servizio Vigilanza, che espressamente si nomina Responsabile
del Procedimento, per l’adozione degli atti consequenziali per dare attuazione del presente
deliberano nonchè per gli adempimenti di affidamento dei lavori e rendicontazione;
�         Di assoggettare il presente deliberato agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza
mediante pubblicazione all'Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

 

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione UNANIME espressa per alzata di mano da parte degli Amministratori
presenti,



DELIBERA

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

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to M.LLO MAGGIORE CETRONE BERNARDO

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-12-2022 perchè dichiar
ata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 27-12-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TODOTT.SSA  RAFFAELLA DI PUORTO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 29-12-2022 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 29-12-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 29-12-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica



 
 


