
DELIBERA DI GIUNTA N. 137 Del 13/12/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 137 del 13/12/2022

Proposta N. 166 del 12/12/2022

OGGETTO: Decreto 21/10/2022 del Ministero dell'Interno - Intervento 
denominato TERRITORIO SICURO SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER UNA 
MAGGIOR SICUREZZA DEL TERRITORIO” Approvazione progetto 
definitivo – Autorizzazione al Sindaco a presentare istanza ed 
assunzione da parte dell’Amministrazione di impegni vari. 
CUPJ44H20001480001
 

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di dicembre alle ore 12:40 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
166 del 12/12/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing Angelo Lupica Cordazzaro ________________________
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  PREMESSO che

 il Ministero dell'Interno con il Decreto del 21 ottobre 2022 pubblicato sulla GURI del 01/12/2022 n. 281 

definiva le modalità di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti per 

sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti 

nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, nonché i criteri per la 

ripartizione delle relative risorse, per l'anno 2022;

 CHE il termine per la presentazione da parte dei Comuni alle Prefetture delle richieste di ammissione ai 

finanziamenti per sostenere gli oneri relativi all’installazione dei sistemi di Videosorveglianza, di cui al 

Decreto del 21 ottobre 2022, è stato fissato al 31/12/2022;

 CHE il suddetto Decreto del 21 ottobre 2022 fissa, all’articolo 2, i requisiti necessari per la richiesta di accesso 

al finanziamento, a partire dalla previa approvazione del progetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine 

e la Sicurezza Pubblica;

 CHE gli interventi volti alla realizzazione, implementazione e/o sostituzione di sistemi per la 

Videosorveglianza Urbana dovranno essere progettati nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva del 

Ministero dell'Interno n.558/SI-CPART/421.2/70/224632 del 02 Marzo 2012;

 Ritenuto che per poter partecipare al Bando occorre predisporre ai sensi dell’art 3 gli elaborati relativi ad 

almeno il primo livello di progettazione, redatti con le modalità di cui all'art. 23 del «Codice dei contratti 

pubblici», trattandosi di bando a scadenza lo stesso prevede che saranno ammessi a presentare i progetti e 

domanda di finanziamento, entro il 31/12/2021, i comuni che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 

citato decreto ovvero, nello specifico:

a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obbiettivo, 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;

b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di progetto non si sovrappone con 

quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, 

concessi o erogati negli ultimi 5 anni;

c) i cui progetti sono stati preventivamente 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;

d) di impegnarsi ad iscrivere le somme occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e 

delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino € 5.000,00 per anno fino 

a un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi.

 questo ente, accertato il possesso dei suddetti requisiti, ed intendendo partecipare al bando, con l’intendimento 

di realizzare un progetto di videosorveglianza da far pervenire alla Prefettura di Catania entro la scadenza del 

31/12/2022;

CHE è volontà di questa Amministrazione:

  A) partecipare al finanziamento previsto dal D.M. di cui sopra per la realizzazione di un sistema di 

videosorveglianza nel territorio comunale denominato “territorio sicuro sistema di videosorveglianza al 

servizio di polizia locale per una maggior sicurezza del territorio” nel territorio del comune di Nicolosi (CT);

 B) l'impegno alla manutenzione e gestione per cinque anni successivi alla conclusione del progetto;

c) che l’opera rientra nel piano triennale delle OO.PP. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 

30/11/2022;
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d) lo stabilire nel 36,60% la percentuale della quota di cofinanziamento a carico dell'ente;

PRESO ATTO CHE

 Con determinazione del funzionario responsabile n° 196 del 18/11/2021 è stato conferito incarico professionale di 

progettazione definitiva dei lavori denominati “TERRITORIO SICURO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER UNA MAGGIOR SICUREZZA DEL TERRITORIO” - 

all’ARCH. D’ANGELO CONSOLAZIONE LOREDANA CON SEDE A PATERNÒ, VIA MADONNA DELLA 

SCALA N°10.

 VISTA che con nota del 25-11-2021 prot. 24496 con cui è stato trasmesso il progetto definitivo denominato 

TERRITORIO SICURO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER 

UNA MAGGIOR SICUREZZA DEL TERRITORIO” di importo complessivo di € 250.000,00;

ATTESO che è adottare apposita deliberazione per l’approvazione Amministrativa del progetto definitivo  di cui sopra 

da parte della Giunta Municipale;

RITENUTO di dovere, con apposito atto giuntale, provvedere al fine di poter dimostrare il possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 2 citato decreto, ovvero di:

a) Assumere, previa iscrizione delle somme occorrenti in bilancio, l'impegno per la manutenzione e la gestione 

del sistema di videosorveglianza per i cinque anni successivi alla conclusione del progetto;

b) Confermare in 36.747% percentuali la quota di cofinanziamento a carico del bilancio dell'Ente, con 

impegno ad iscrivere in bilancio il relativo importo pari ad € 91.500,00 se l’opera sara finanziata ;

c) Dare atto che l’opera è inserita nel OO.PP. 2022-2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 

60 del 30/11/2022;

d) Preporre il Corpo di Polizia Locale alla gestione del sistema di videosorveglianza, sistema che potrà essere 

visionato, per solo motivi di pubblica sicurezza, da tutte le altre forze di Polizia e negli altri casi in presenza di 

autorizzazione dell'A.G. Competente

VISTO che il Progetto Definitivo per i lavori relativi all’ “IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA, AD USO DELLE FORZE DI POLIZIA LOCALI, PER IL CONTRASTO AI REATI E AL 

CONTROLLO DI ALCUNI PUNTI STRATEGICI DEL TERRITORIO DI NICOLOSI - NICOLOSI SICURA”, ai 

sensi dell’art. 23 c. 7 del D.lgs. 50/2016, di importo complessivo di  €  249.000,00

 € come appresso suddivisi:
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A)               LAVORI A BASE D’ASTA 187.011,60 187.011,60 €
Oneri speciali di sicurezza. Non soggetti a ribasso                       4.495,92 €
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso                      182.515,68 €
B)                SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Allacci a Pubblici Servizi e rete elettrica 6.000,00 €
Imprevisti 7.854,19 €
Spese tecniche per studio di fattibilità, progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, D.L. e contabilità 

16.715,05

(compresi contributo CNPAIA 4% e 668,6
 I.V.A. 22%) - 3.824,40
Somma a disposizione per incentivi per funzioni tecniche 
(Art 113 del Dlgs 50/2016) 3.000,00 €
Eventuali spese per commissioni giudicatrici 5.000,00 €
pagamento anac 225,00 €
IVA ed eventuali altre imposte 18.701,16 €
C)               TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 61.988,40 € 61.988,40 €
D)               IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                                                  249.000,00 €
coofinanzaimento comune 36,747% 91500
contributo richiesto 157.500,00 €

Visto la validazione e verifica del progetto redatta in data 05-12-2022.

VISTO l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento enti locali”;

Per quanto sopra argomentato e in ottemperanza alle disposizioni di legge istituiti in materia,

PROPONE

1) Di approvare, in linea amministrativa, l’allegato progetto definitivo  di TERRITORIO SICURO 

“IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, AD USO DELLE FORZE DI POLIZIA 

LOCALI, PER IL CONTRASTO AI REATI E AL CONTROLLO DI ALCUNI PUNTI STRATEGICI DEL 

TERRITORIO DI NICOLOSI - NICOLOSI SICURA”, ai sensi dell’art. 23 c. 7 del D.lgs 50/2016, di importo 

complessivo di 249.000,00 € come appresso suddivisi:
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2)

A)               LAVORI A BASE D’ASTA 187.011,60 187.011,60 €
Oneri speciali di sicurezza. Non soggetti a ribasso                       4.495,92 €
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso                      182.515,68 €
B)                SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Allacci a Pubblici Servizi e rete elettrica 6.000,00 €
Imprevisti 7.854,19 €
Spese tecniche per studio di fattibilità, progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, D.L. e contabilità 

16.715,05

(compresi contributo CNPAIA 4% e 668,6
 I.V.A. 22%) - 3.824,40
Somma a disposizione per incentivi per funzioni tecniche 
(Art 113 del Dlgs 50/2016) 3.000,00 €
Eventuali spese per commissioni giudicatrici 5.000,00 €
pagamento anac 225,00 €
IVA ed eventuali altre imposte 18.701,16 €
C)               TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 61.988,40 € 61.988,40 €
D)               IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                                                  249.000,00 €
coofinanzaimento comune 36,747% 91500
contributo richiesto 157.500,00 €

3) . Di dichiarare volontà dell'amministrazione di voler partecipare al Bando di cui al richiamato” Decreto 

21/10/2022 del Ministero dell'Interno, G.U. nr. 281 del 01/12/2022”;

4) Di assumere, previa iscrizione delle somme occorrenti in bilancio, l'impegno per la manutenzione e la gestione 

del sistema di videosorveglianza per i cinque anni successivi alla conclusione del progetto;

5) di confermare in 36,747 (trentasei,746) punti percentuali la quota di cofinanziamento a carico del bilancio 

dell'Ente con impegno ad iscrivere in bilancio il relativo importo pari ad € 91.500,00;

6) di dare atto che l’opera è inserita nel OO.PP. 2022-2024 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 

30/11/2022;

7) Preporre il Corpo di Polizia Locale alla gestione del sistema di videosorveglianza, sistema che potrà essere 

visionato, per solo motivi di pubblica sicurezza, da tutte le altre forze di Polizia e negli altri casi in presenza di 

autorizzazione dell'A.G. Competente;

8)  Di attestare, conseguentemente, l’impegno al reperimento di risorse comunali, per un importo di € 91.500 

quale cofinanziamento nella misura del 36.747% per la realizzazione dell’intervento IMPLEMENTAZIONE DI 

UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, AD USO DELLE FORZE DI POLIZIA LOCALI, PER IL CONTRASTO 

AI REATI E AL CONTROLLO DI ALCUNI PUNTI STRATEGICI DEL TERRITORIO DI NICOLOSI - NICOLOSI 

SICUR. di importo complessivo di 249.000,00

9) di impegnarsi ad iscrivere le somme occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle 

apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino € 10.000,00 per anno fino a un 

massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi ai sensi dell’art. 2 lett. d) del Decreto Interministeriale 

del 21 ottobre 2022, a seguito della notifica del decreto di finanziamento;

10) Di confermare il geom. Francesco Costanzo quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in 

oggetto;

11)  Di dare atto che il Codice Unico Progetto è CUPJ44H20001480001;
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12) Di autorizzare il Sindaco, a presentare domanda di richieste di ammissione ai finanziamenti previsti dal citato 

Decreto 21/10/2022 del Ministero dell'Interno, G.U. nr. 281 del 01/12/2022.

Di dichiarare, con separata votazione, la relativa deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 16 L.R. 

44/91, stante l’urgenza di presentare richiesta di ammissione al finanziamento con la relativa documentazione, per la 

partecipazione all’avviso pubblico, la cui scadenza ultima è indicata al 31/12/2022.

Il Responsabile del Settore     
    LUPICA CORDAZZARO ANGELO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.166 del 12/12/2022 ,avente per Oggetto:”Decreto 
21/10/2022 del Ministero dell'Interno - Intervento denominato TERRITORIO SICURO SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER UNA MAGGIOR SICUREZZA DEL 
TERRITORIO” Approvazione progetto definitivo – Autorizzazione al Sindaco a presentare istanza ed 
assunzione da parte dell’Amministrazione di impegni vari. CUPJ44H20001480001
 “ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Salvatore Lucio Mazzaglia    Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


