
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 93 del Reg. OGGETTO: Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 18 aprile 2017, n. 48. Patti per l’attuazione delle sicurezza urbana e 
installazione di sistemi di videosorveglianza. Decreto Legge del 27.05.2020 
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 161 – Serie generale – del 27.06.2020) - 
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED 
ECONOMICA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA 
PER LA SICUREZZA URBANA DEL COMUNE DI CURSI

Data 12/10/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 09/10/2020

Il  responsabile  del  Servizio 
interessato

F.to Arch. Giuseppe INGROSSO

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile

Parere: Favorevole

Data 09/10/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

L'anno 2020 il giorno 12 del  mese di  OTTOBRE alle ore  13:00 in Cursi, 

convocata previ avvisi,  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

     Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

     Partecipa alla  seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del  Comune  Dott.  Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

• il D e c r e t o - l e g g e  n. 14 del 20/02/2017, convertito in legge n. 48 del 18/04/2017 recante 
“Disposizioni urgenti  in  materia di  sicurezza  della città”  prevede una  serie  di misure  atte  al 
miglioramento della sicurezza pubblica ed urbana mediante il rafforzamento e/o l’impiego di sistemi 
di tecnologie per il controllo del territorio, nonché l’implementazione dei sistemi di 
videosorveglianza, ecc.;

• per  la  realizzazione  di  tali  impianti  da  parte  dei  Comuni,  l’art  35-quinquies  del  decreto-legge 4 
ottobre 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 Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in 
data 27 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 dello scorso 27 giugno, sono stati 
definiti le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai suddetti finanziamenti, nonché i 
criteri di ripartizione delle risorse;

• l’art.  2  del  citato  provvedimento  fissa  i  requisiti  di  ammissibilità  delle  istanze  stabilendo,  in 
particolare, che possono accedere all’erogazione del contributo i Comuni che, nell’ambito dei ”patti”, 
abbiano individuato l'installazione di sistemi di videosorveglianza come prioritario obiettivo per la 
prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

Considerato che:

• questo  Ente  intende  partecipare  al  bando  per  l’accesso  ai suddetti  finanziamenti, al fine di 
conseguire un rafforzamento delle azioni di prevenzioni e di contrasto alle forme di illegalità con 
Telecamere di Contesto nelle seguenti zone: 

◦ Sito 1 _Zona PIP

◦ Sito 2_Zona PIP_Ecocentro

◦ Sito 3_Zona PIP_2

◦ Sito_4_Rotatoria Carpignano 1

◦ Sito_5_Rotatoria Carpignano 2

◦ Sito_6_Rotatoria Melpignano

◦ Sito_7_Ingresso Maglie

◦ Sito_8_Campo Sportivo 1

◦ Sito_9_Campo Sportivo 2

◦ Sito_10_Rotatoria Bagnolo

◦ Sito_11_Rotatoria Cannole

◦ Sito12_Rifiuti 1_SP 38_Tenuta Giulia vs Bagnolo

◦ Sito_13_Rifiuti 2_Via Ungaretti vs Melpignano

• l’art. 5 del sopra citato D e c r e t o - l e g g e  n. 14/2017 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» (comma 2, lett. a) 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;
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• i  suddetti  patti  costituiscono  i  principali  strumenti  per  la  promozione  della  sicurezza  urbana  e 
definiscono concretamente gli interventi da mettere in campo, incidendo su specifici contesti 
territoriali;

• l’accesso al finanziamento è subordinato alla sottoscrizione di uno specifico patto per la sicurezza, 
che individui come obiettivo prioritario l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate 
aree;

Richiamata  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  85  del  07/10/2020,  avente  ad  oggetto  “Patto  per 
l’attuazione della sicurezza urbana (art. del D.L. 14/2017 convertito con modificazione dalla L. 18 aprile  
2018 n.  48).  Atto  di indirizzo per produrre richiesta di finanziamento.  Determinazioni  e  approvazione  
Schema di Patto” con la quale è stato approvato lo schema di “Patto per l’attuazione della sicurezza  
urbana”,  sono  stati  forniti  indirizzi  al  Responsabile  del  Settore Tecnico  per  produrre  richiesta  di 
finanziamento e per provvedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per la redazione di apposito 
progetto nonché per la predisposizione di tutti gli atti necessari in virtù di quanto previsto dal Decreto ed è 
stato nominato il RUP;

Considerato che  in data 09/10/2020 è stato sottoscritto, tra il Sindaco d i  C u r s i ed il Prefetto di 
Lecce, il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, documento preliminare alla presentazione delle 
richieste di finanziamento al competente Ministero dell’Interno;

Atteso che il Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Giuseppe Ingrosso, ha predisposto il “Progetto di  
fattibilità tecnica ed economica” del “Sistema di videosorveglianza integrata per la sicurezza urbana del  
Comune di Cursi” dell’importo complessivo di € 272.084,37, distinto secondo il  Quadro Economico 
come da “Elaborato 4A”;

Atteso  che il  Responsabile del Procedimento è il Geom. Luca MUSARO’, Istruttore tecnico di questo 
Comune; 

Visto il Progetto di cui sopra composto dai seguenti elaborati:

• Elaborato 00: Elenco elaborati

• Elaborato 01: Relazione illustrativa sistema di videosorveglianza (con particolare riferimento a):

◦ Localizzazione dei siti da monitorare e motivazioni che stanno alla base della scelta; 

◦ Numero e la tipologia delle telecamere; 

◦ Modalità di installazione; 

◦ Configurazione della centrale operativa; 

◦ Modalità di gestione; 

• Elaborato 02: Studio di fattibilità ambientale;

• Elaborato 03: Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza;

• Elaborato 04-A: Quadro Economico;

• Elaborato 04-B: Computo Metrico;

• Elaborato 04-C: Elenco Prezzi;

• Elaborato 05: Inquadramento Territoriale;

• Elaborato 06_1: Mappa d’insieme dell’intervento;

• Elaborato 06_2: Mappa d’insieme dell’intervento;

• Elaborato 07: Relazione di sintesi del progetto.
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Visto che il Progetto prevede la spesa complessiva di € 272.084,37, ripartita secondo il seguente Quadro 
Economico: 

...OMISSIS...

Atteso,  inoltre,  che  l’art.  2,  lett.  d)  del  decreto  del  Ministro  dell’Interno di  concerto  con il  Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, del 27  maggio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale n. 161 del 27 giugno 2020, prevede che per poter accedere della richiesta dei suddetti  contributi 
occorre dimostrare “…di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero 
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A euro

A.1 182.406,10€               

A.2 5.472,18€                    

187.878,28€                

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE euro

B.1 Allacciamenti a pubblici servizi 3.000,00€                    
B.2 Imprevisti + spese pubblicazione gara 519,84€                        

B.3 SPESE TECNICHE GENERALI
B.3.1 Incentivo per RUP e collaboratori e innovazione tecnologia ex co.4 art.113 3.757,57€                    

B.3.2
Spese tecniche relative alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione 
lavori e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, redazione certificato di regolare esecuzione.

26.266,78€                  

B.3.3 Spese per attività di consulenza o di supporto, indagini geologiche 1.000,00€                    

TOTALE SPESE GENERALI 18% 34.544,19€                  

B.4 Versamento contributo Autorità di Vigilanza 225,00€                        

B.5 IVA 22% su lavori (A) 41.333,22€                  

B.6 Contributo integrativo 4% su spese tecniche (su B.3.2 e B.3.3) 1.090,67€                    

B.7 Iva 22% su spese generali e contributi (su B.3.2 + B.3.3 + B.6) 6.238,64€                    

B.8 Iva 22% su allacciamenti (su B.1) 660,00€                        

B.9 Iva 22% su imprevisti (B.2) 114,36€                        

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 84.206,08€                  

COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B) 272.084,37€    

QUADRO ECONOMICO - STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

A. IMPORTO DEI LAVORI INCLUSO SICUREZZA

COSTO SISTEMA

Forniture e Lavori a corpo e/o a misura (a base d'asta - soggetti a ribasso)

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)



che l’Ente si impegni ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti  
e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di 5  
anni dalla data di ultimazione degli interventi…”;

Ritenuto il progetto in questione conforme agli obiettivi ed indirizzi assegnati e, pertanto, meritevole 
di approvazione;

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000  n. 267;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di presentare la richiesta di finanziamento del 
progetto alla Prefettura di Lecce;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti:

1. Di approvare  il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” del “Sistema di videosorveglianza 
integrata per la sicurezza urbana del Comune di Cursi” per l ’importo complessivo di € 272.084,37.

2. Di inserire il progetto di cui sopra nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022.

3. Di impegnarsi ad iscrivere nel bilancio comunale  le somme occorrenti ad assicurare la corretta 
manutenzione degli  impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da 
realizzare, fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi previsti in progetto 
e regolarmente finanziati.

4. Di delegare il Sindaco ad inoltrare la richiesta di contributo per la realizzazione delle opere a volare 
sui fondi di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 27/05/2020.
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 15/10/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile 
per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Arch. Giuseppe INGROSSO
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	Assente

