
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   80   del   19.05.2020

"Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi". POR Sardegna 
POR-FESR 2014 - 2020 Azione 2.2.2. intervento "Rete di 
monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del 
territorio" – Atto di indirizzo per utilizzo economie finanziamento.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di maggio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

● la delibera della Giunta Comunale n. 194 del 22/11/2013 con cui l’Amministrazione ha
approvato la proposta progettuale d'intervento finalizzata alla partecipazione all'avviso
pubblico per la ricezione di manifestazioni d'interesse per il finanziamento di progetti
relativi alla realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio; 

● la Convenzione per il finanziamento dell’intervento “Rete di monitoraggio ambientale
per la sicurezza del cittadino e del territorio” stipulata fra la Regione Autonoma della
Sardegna e il Comune di Sestu (prot. 11087/2017) è stata siglata digitalmente in data
24/05/2017  da  parte  della  Sindaca  di  Sestu  ed  in  data  04/07/2017  da  parte  del
Direttore le Servizio della R.A.S.;

● la  delibera  di  Giunta  n.  241  del  12  dicembre  2017  è  stato  approvato  il  progetto
preliminare  predisposto  dalla  RTI  costituita  dalle  società  Telecom  Italia  SPA  -
Finmeccanica  SPA  –  Ingegneria  &  Software  Industriale  SPA  per  un  importo
complessivo di € 151.898,73 (Iva inclusa) e si è aderito alla convenzione CONSIP;

● la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, infrastrutture, strade,
ambiente e servizi tecnologici n. 1697 del 29 dicembre 2017 con la quale è stato preso
l'impegno  di  spesa  a  favore  della  RTI  Telecom  Italia  SPA –  Finmeccanica  SPA-
Ingegneria & Software Industriale SPA , per l'importo di € 151.898,73 (Iva inclusa);

● la delibera di Giunta n. 165 del 9 agosto 2018 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo  predisposto  dalla  RTI  costituita  dalle  società  Telecom  Italia  SPA  -
Finmeccanica  SPA  –  Ingegneria  &  Software  Industriale  SPA  per  un  importo
complessivo di € 151.898,73 (Iva inclusa);

● il  contratto n° 84/2018 di repertorio sottoscritto in data 22 novembre 2018 fra l'Ente
Appaltante e Telecom Italia s.p.a. in qualità di Mandataria capogruppo del RTI costituita
dalle  società  Telecom  Italia  SPA  -  Finmeccanica  SPA  –  Ingegneria  &  Software
Industriale SPA, (non soggetto a registrazione in quanto sottoscritto nella forma della
scrittura privata);

● la determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, infrastrutture, strade,
ambiente  e  servizi  tecnologici  n.  1232  del  4  dicembre  2019  con  la  quale  è  stato
approvato il verbale di collaudo finale;

Dato  atto  che  a  seguito  dell’approvazione  del  collaudo  finale  si  sono  registrate  delle
economie,  all’interno  del  quadro  economico  approvato,  per  un  importo  totale  di  €
8.032,15,  per le quali la  Regione Autonoma della Sardegna ha autorizzato il Comune di
Sestu all’utilizzo, con l’obbligo di rispettare il termine ultimo del 30/06/2020 per la completa
rendicontazione dell’intervento su applicativo regionale SMEC;

Ritenuto  pertanto  opportuno  utilizzare  le  economie  di  cui  sopra  per  implementare  il
sistema di videosorveglianza realizzato con l’intervento principale, al fine di migliorare il
servizio di monitoraggio finalizzato ad una maggiore sicurezza del territorio e dei cittadini;

Considerato che, vista l’esiguità della somma a disposizione ed il breve lasso di tempo
disponibile, al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento, si ritiene opportuno potenziare
alcuni siti già serviti dall’impianto esistente e inserire un solo nuovo sito di monitoraggio, in
quanto l’aggiunta di altri nuovi siti comporterebbe una necessità di infrastrutturazione non
realizzabile con il budget a disposizione;

Sentiti in merito il Comandante della Polizia Locale ed il Responsabile del Settore Edilizia
Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi  tecnologici sulle possibili  alternative
soluzioni da implementare con il budget e tempistica a disposizione;

Ritenuto a tal proposito opportuno per l’Amministrazione comunale utilizzare le economie
citate per realizzare i seguenti interventi:



- Ampliamento sistema videosorveglianza p.zza Salvo d’Acquisto;

-  Ampliamento sistema videosorveglianza intersezione stradale via Roma-via Gorizia-via
Piave;

- Ampliamento sistema videosorveglianza accessi al quartiere sito in loc. Cortexandra;

Ritenuto  altresì  necessario  quanto  prima implementare il  sistema di  videosorveglianza
cittadino  con  ulteriori  siti  da  monitorare  all’interno  del  territorio  comunale,  previo
reperimento di ulteriori risorse economiche;

Acquisito ai  sensi  dell'articolo 49 del  D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il  parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione favorevole unanime, espressa legalmente;

DELIBERA

per  le  motivazioni  sopra  espresse,  da  intendersi  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento; 

1.  Di  utilizzare  le  economie  dell’intervento  “Sistemi  di  Videosorveglianza  e  servizi
connessi".  POR Sardegna POR-FESR 2014 -  2020  Azione  2.2.2.  intervento  "Rete  di
monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio", pari a € 8.032,15,
per realizzare i seguenti interventi di ampliamento dell’impianto esistente:

- Ampliamento sistema videosorveglianza p.zza Salvo d’Acquisto;

-  Ampliamento sistema videosorveglianza intersezione stradale via Roma-via Gorizia-via
Piave;

- Ampliamento sistema videosorveglianza accessi al quartiere sito in loc. Cortexandra;

2. Di demandare al Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e
Servizi Tecnologici l’adozione degli atti conseguenti e successivi alla presente deliberazione;

3.  di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato d.lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   18/05/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
21/05/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 05/06/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/05/2020 al 05/06/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
19/05/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.05.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 80 del 19/05/2020


