
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 190 del 13-09-2017

 
OGGETTO: RICHIESTA FINANZIAMENTO ALLA REGIONE LAZIO EX L.R. 15/2001 E SS.MM. PER LA
REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di Settembre a partire
dalle ore 09:45 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

Premesso:
- che negli ultimi tempi è andato diffondendosi il fenomeno della
microcriminalità e degli atti di vandalismo a danno del patrimonio comunale;
 
- che per contrastare tale fenomeno si è reso necessario ed è stato attivato un
sistema di videosorveglianza all'interno del Centro Abitato;
 
- che l'Amm.ne comunale con propria delibera di G.C. n. 115/2017, recependo
esigenze di una maggiore sicurezza e tutela del patrimonio pubblico e
paesaggistico, ha stabilito di implementare il sistema di videosorveglianza
esistente al fine di contrastare in modo maggiore gli atti di microcriminalità
quali danneggiamenti, atti vandalici, furti e risse, abbandono incontrollato dei
rifiuti monitorando alcune zone nevralgiche del Centro Abitato nonchè gli
accessi al Centro Abitato stesso;
 
- che è stato predisposto un progetto di implementazione del sistema di
videosorveglianza comunale finalizzato alla realizzazione e alla gestione del
sistema, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale del
presente atto, ammontante a complessivi € 31.155,08 Iva inclusa;
 
Considerato che le risorse finanziarie del bilancio del corrente anno non
consentono di finanziare interamente con fondi propri, l'implementazione del
sistema di videosorveglianza;
 
Esaminata la possibilità di richiedere alla Regione Lazio un finanziamento per
il sistema di videosorveglianza ai sensi della L.R. 15/2001 e ss.mm., come da
avviso pubblico di cui alla determinazione della Direzione Attività di Controllo e
Coodinamento Funzioni di Vigilanza n. G10339 del 24 luglio 2017;
 
Preso atto che tramite partecipazione al suddetto avviso, si intende richiedere
il contributo massimo concedibile pari ad € 25.000,00, e che pertanto, in caso
di ottenimento del contributo, si provvederà a coprire con fondi propri la
restante somma pari ad € 6.155,08;
 
Ritenuto di provvedere in merito;
 
Con l'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
 
 



DELIBERA
 

di approvare il progetto di implementazione del sistema di
videosorveglianza comunale finalizzato alla realizzazione e alla gestione
del sistema, che si allega alla presente come parte integrante e
sostanziale del presente atto, ammontante a complessivi € 31.155,08 Iva
inclusa;

1.

di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Trevignano Romano
ad inoltrare la richiesta di finanziamento alla Regione Lazio per un importo
di € 25.000,00.

2.

 
Inoltre considerata l'urgenza di provvedere in merito, vista la scadenza del 15
settembre p.v. per la partecipazione all'avviso suddetto, con votazione
separata ed all'unanimità

 
DELIBERA

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 c. 4° del
D.lgs. 267/2000.

 



SETTORE IV - SICUREZZA E VIGILANZA:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 13-09-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
F.TO COM. LIONELLO MARCONI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 13-09-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 










