
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   163   del   13.10.2020

"Lavori di ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadina ai 
fini del miglioramento della sicurezza urbana" - Approvazione 
progetto di fattibilità tecnica – economica.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 17:00, 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

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 5 del decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla
legge 18 aprile 2017, n.48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”,
regolamenta i «patti per l'attuazione della sicurezza urbana», sottoscritti tra il Prefetto ed il
Sindaco «in relazione alla specificità dei contesti», e indica espressamente gli «obiettivi»
di  prevenzione  e  contrasto  dei  fenomeni  di  criminalità  diffusa  e  predatoria,  attraverso
servizi  e  interventi  di  prossimità,  nonché  attraverso  l'installazione  di  sistemi  di
videosorveglianza;

-  per  la  realizzazione di  tali  impianti  l’art.  35-quinquies del  DL 4 ottobre 2018 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;

- con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze,  del  27  maggio  2020,  sono  state  definite  le  modalità  di  presentazione  delle
richieste  di  ammissione  ai  suddetti  finanziamenti,  nonché  i  criteri  di  ripartizione  delle
risorse;

Dato  atto  che  il  termine  di  presentazione  delle  istanze  inizialmente  previsto  per  il  30
giugno 2020, è stato prorogato al 15 ottobre 2020 con Legge n. 120/2020 di conversione
del DL n. 76/2020;

Rilevato che l’Amministrazione Comunale intende presentare richiesta di finanziamento a
valere sulle risorse di cui sopra e a tal proposito ha adottato la deliberazione di Giunta
Comunale n. 148 del 24/09/2020 avente oggetto “Patto per l'attuazione della sicurezza
urbana con la Prefettura di Cagliari - Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione”;

Dato  atto  che  con  la  suddetta  Delibera  di  Giunta  è  stata  valutata  l’opportunità  di
sottoscrivere il patto per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura di Cagliari,
anche quale atto presupposto per la presentazione dell’istanza per l’accesso alle risorse
allo  scopo  destinate,  per  lo  sviluppo  di  un  progetto  di  potenziamento  del  sistema  di
videosorveglianza del  territorio comunale e nell’ottica del miglioramento delle attività di
prevenzione e controllo della sicurezza del territorio;

Dato atto che la Giunta, attraverso l’Assessore competente, ha dato indicazioni al Settore
Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici e al Comando di
Polizia Locale per dare attuazione, con il finanziamento di cui sopra, all’intervento: “Lavori
di ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadina ai fini del miglioramento della
sicurezza  urbana”,  anche  sulla  base  delle  interlocuzioni  avvenute con  la  Stazione  dei
Carabinieri di Sestu;

Ritenuto opportuno prevedere il cofinanziamento dell’opera con fondi di bilancio comunale,
da individuare con atti successivi in caso di concessione del finanziamento, per un importo
di € 20.000,00;

Dato atto che con determinazione n. 1033 del 08/10/2020 è stato affidato il Servizio di
progettazione di fattibilità tecnica – economica dei lavori in oggetto, all’ing. Antonello Dore;

Visto il progetto di fattibilità tecnica – economica dei lavori in oggetto, predisposto dall’ing.
Antonello  Dore,  pervenuto  al  prot.  n.  31120  del  12/10/2020,  costituito  dai  seguenti
elaborati:

All. A Relazione illustra�va

All. B S�ma dei cos� e Quadro Economico



All. C Prime indicazioni sulla Sicurezza

All. D Cronoprogramma

All. E Disciplinare Tecnico

All. F Schede Materiali

Tav.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE CTR REGIONALE, IGM E AEREA

Tav.2 RILIEVO DELL’IMPIANTO ESISTENTE

Tav.3 PROGETTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA

Preso atto che, sulla base delle soluzioni progettuali proposte, il costo totale dell'opera è
stato determinato nell’importo complessivo di € 95.000,00, di cui € 66.119,00 per lavori, €
2.543,04 per oneri relativi alla sicurezza ed € 28.881,00 per somme a disposizione e IVA
ripartite secondo il seguente quadro economico:

Dato atto che il RUP dell’opera in oggetto è l’ing. Tommaso Boscu; 

Dato atto che l'opera non è presente nel Programma triennale delle Opere Pubbliche e
nell'Elenco annuale in quanto di importo inferiore a € 100.000,00;

Dato  atto  che  il  progetto  è  stato  redatto  conformemente  a  quanto  disposto  dal  DLgs
50/2016, dal DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;

Ritenuto necessario pertanto procedere all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica –
economica dei lavori in oggetto, ai fini della presentazione dell’istanza di finanziamento
alla Prefettura secondo quanto indicato in premessa;



Visti il D.lgs n. 50 del 18/04/2016, la L.R. n. 8/2018  e il D.P.R. 207/2010 nella parte in 

vigore;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

per causali riportate nelle premesse,

1. di presentare istanza di finanziamento alla Prefettura, a valere sui fondi e secondo le
modalità  di  cui  al  Decreto  del  Ministero  dell’Interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, del 27 maggio 2020;

2.  di  approvare a tal  proposito il  progetto di  fattibilità  tecnica/economica dei "Lavori  di
ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadina ai fini del miglioramento della
sicurezza urbana”, predisposto dall’ing. Antonello Dore, dell'importo complessivo  di €
95.000,00, di cui € 66.119,00 per lavori, € 2.543,04 per oneri relativi alla sicurezza ed €
28.881,00 per somme a disposizione e IVA ripartite secondo le indicazioni del quadro
economico riportato nelle premesse;

3. di dare atto che al finanziamento dell'opera in oggetto si farà fronte nel seguente modo: 

- € 75.000,00 mediante richiesta di finanziamento alla Prefettura a valere sui fondi di
cui al Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, del 27 maggio 2020;

-  €  20.000,00  mediante  cofinanziamento  con  fondi  di  bilancio  comunale,  da
individuare successivamente in caso di concessione del finanziamento di cui sopra,
mediante applicazione di avanzo destinato agli investimenti (cap. 9015/85 o di nuova
istituzione);

4.  di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Strade,
Ambiente  e Servizi  Tecnologici  in  collaborazione con il  Comando di  Polizia Locale,  gli
adempimenti tecnico-amministrativi consequenziali;

5.  di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma  4,  del  citato  D.Lgs  n.
267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   12/10/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   13/10/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
14/10/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 29/10/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/10/2020 al 29/10/2020 (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 
13/10/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.10.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 163 del 13/10/2020


