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OGGETTO: LEGGE 06/8/2008 n. 133. FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER IL 
POTENZIAMENTO  DELLA  SICUREZZA.  APPROVAZIONE  PROGETTO  AMPLIAMENTO 
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E RICHIESTA CONTRIBUTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’articolo 61 comma 18 della Legge 06/8/2008, n. 133 che ha istituito per l’anno 2009 un 
fondo con una dotazione di 100.000.000,00 di € in favore dei Comuni per progetti in tema di sicurezza 
urbana e di tutela dell’ordine pubblico;

Ricordato  che  questo  Comune  ha  di  recente  realizzato  ed  attivato  un  piccolo  impianto  di 
videosorveglianza urbana, con fondi esclusivamente propri;

Accertato che l’impianto di cui sopra, per essere ulteriormente funzionale sotto il profilo della 
sicurezza,  necessiterebbe  di  essere  implementato  con  ulteriori  punti  di  osservazione,  in  zone 
particolarmente sensibili;

Vista  la  proposta  dell’Ufficio  di  Polizia  Locale,  che  prevede  l’installazione  di  n.  7  nuove 
telecamere ad alta definizione nel centro urbano, a fronte di una spesa preventivata di € 39.960,00 oltre 
IVA, per un totale di € 47.952;

Ritenuto di approvare la proposta in esame e di accedere al finanziamento Ministeriale di cui 
alla legge 133/2008;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso 
dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di  approvare,  per  i  motivi  citati  in  premessa,   l’accesso  al  contributo  ministeriale  di  cui 
all’articolo 61, comma 18 della Legge 06/8/2008 n. 133, secondo le procedure e i criteri stabiliti 
dal Ministero dell’Interno per l’anno 2009;

2) di  approvare  la  finalità  progettuale  che  prevede  l’ampliamento  dell’attuale  impianto  di 
videosorveglianza urbana realizzato con sole risorse economiche comunali;

3) di dare atto che l’importo progettuale è stimato in € 39.960,00, oltre IVA 20% di € 7.992,00, 
per un totale complessivo di € 47.952,00;

4) di  dare altresì  atto  che il  presente  progetto  verrà  realizzato  in  tutto  o in  parte,  in  funzione 
dell’entità del contributo che verrà concesso;
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