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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 210 DEL 31/12/2022 

OGGETTO: Approvazione del progetto relativo allo Studio di fattibilità tecnica ed 
economica finalizzato alla “Realizzazione di un impianto di videosorveglianza 
da installare nel territorio comunale di Alì per la sicurezza dei cittadini - 
“borgo sicuro”. 

 
L’anno Duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 16:55 e seguenti in 
videoconferenza convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 
Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  
2) ROMA ROBERTO Assessore X 

 
3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 
4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  
5) D’ANGELO SABINA Assessore 

 
X 

Assente: Sabina D’Angelo, Valentina Rasconà. 

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 
specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 210 del 31/12/2022, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 
Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Approvazione del progetto relativo allo Studio di fattibilità tecnica ed 
economica finalizzato alla “Realizzazione di un impianto di videosorveglianza 
da installare nel territorio comunale di Alì per la sicurezza dei cittadini - 
“borgo sicuro”. 

 
IL SINDACO 

PREMESSO CHE questa Amministrazione Comunale ha l’obiettivo di intraprendere tutte le 

iniziative necessarie per assicurare ai propri cittadini la tutela della propria incolumità fisica e 

della propria libertà personale, attraverso la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di 

criminalità diffusa e predatoria, installando sistemi di videosorveglianza in determinate zone del 

territorio comunale; 

RILEVATO CHE, pur nel rispetto delle diverse prerogative istituzionali, anche i Sindaci e la 

Polizia Municipale sono chiamati a concorrere alla promozione della sicurezza integrata, sia 

sotto il profilo dello scambio informativo tra le forze di polizia locale e quelle statali, sia per 

quanto concerne la condivisione dei sistemi di sicurezza finalizzati al controllo delle aree e delle 

attività a rischio; 

VISTO il Decreto Legge n. 14 del 20/02/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza delle città”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/04/2017 n. 48, sono state 

individuate le risorse 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 ed i Sindaci ai sensi del medesimo art. 5, comma 2, lettera a); 

VISTO il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° 

dicembre 2018, n. 132, ha rideterminato l’autorizzazione di spesa di cui al citato art.5, comma 2-

ter prevedendo un incremento di 17 milioni di euro per l’anno 2020, di 27 milioni di euro per 

l’anno 2021 e di 36 milioni di euro per l’anno 2022; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/10/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 281 Serie Generale del 1° dicembre 2022, recante “Modalità di 

presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati, nonché criteri di ripartizione delle 

risorse stanziate dall’art. 35-quinquies, comma 1, del Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, 

convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132, per l’anno 2022”; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 201 del 28/12/2022, relativa 

all’”Approvazione del Patto per l'attuazione della sicurezza urbana tra il Comune di Alì e la 

Prefettura di Messina”, sono state avviate le procedure consequenziali per la sottoscrizione del 

Patto; 

CONSIDERATO CHE: 

 è stato predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica un progetto relativo allo studio di 

fattibilità tecnico-economico, ai fini della partecipazione da parte del Comune di Alì alla 

ripartizione delle risorse in oggetto; 

 il progetto è costituito da n. 4 elaborati di seguito elencati e depositati agli atti 

dell’Ufficio Tecnico: 

1) Allegato A - Modulo per la presentazione della richiesta di finanziamento; 

2) Relazione Tecnica Illustrativa; 

3) Elaborato Grafico; 

4) Computo Metrico Estimativo; 

5) Quadro Economico; 

 



Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio. 

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo che ammonta a €. 94.200,00 di seguito 

riportato: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI                                                
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI ALÌ PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI - “BORGO SICURO” 

Descrizione I M P O R T I 

      

A) IMPORTO DEI LAVORI (Lavori e Forniture) €. 66110,00 

B) COSTI PER LA SICUREZZA - Oneri per la sicurezza euro €. 2644,40 

      

LAVORI A BASE D'ASTA OGGETTO DI RIBASSO D'ASTA €. 63465,60 

      

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE     

c1) Oneri per eliminazione, spostamento, ricollocazione sottoservizi esistenti (oneri fiscali inclusi) €. 600,00 

c2) Oneri per conferimento a discarica autorizzata  €. 0,00 

c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro €. 500,00 

c4) Imprevisti euro €. 1160,75 

c5) Spese tecniche     

   c5.1) Incentivi e competenze tecniche interne art. 113 D. L.gs 50/2016) euro €. 1322,20 

   c5.2) Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, CSP, Direzione lavori, CSE €. 7272,10 

   c5.3) Collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera (compresi CNPAIA 4% e I.V.A. 22%) €. 800,00 

c6) IVA ed eventuali altre imposte     

   c6.1) IVA su competenze tecniche (22%) euro €. 1599,86 

   c6.2) IVA sui lavori (22%) euro €. 14544,20 

   c6.3) Contributo C.N.P.A.I.A (su voci c8.3 + c8.5 + c8.6) euro €. 290,884 

      

Sommano euro €. 28090,00 

      

IMPORTO COMPLESSIVO euro €. 94200,00 

 

RITENUTO CHE trattasi di una progettazione idonea nell’ambito di quanto previsto dall’art. 

23 del D. Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza al fine di 

presentare la richiesta di finanziamento a valere sui fondi di riserva speciali previsti dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e ciò secondo le modalità indicate dal Decreto del 

Ministero dell’Interno, di concerto con il MEF; 

CONSIDERATO CHE tale progetto è meritevole di approvazione in quanto rispondente alle 

esigenze ed indicazioni formulate dall’Amministrazione Comunale; 

CONSIDERATO CHE alla spesa occorrente si potrà far fronte col finanziamento da richiedersi 

ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza come previsto dal decreto 

interministeriale del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 

2022, e con un cofinanziamento a carico del Comune pari a €. 6.000,00 (6,37%); 

RITENUTO, pertanto, che l'importo per cui richiedere il finanziamento ammonta ad €. 

88.200,00 e che la quota di cofinanziamento a carico di questo Comune ammonta ad €. 6.000,00; 

PRESO ATTO CHE: 

 il Comune si riserva di iscrivere in bilancio 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; 

 l'intervento non richiede, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, di essere inserito 

nel piano triennale delle opere pubbliche triennio 2023-2025; 
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RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la richiesta di ammissione al 

finanziamento da inoltrare al Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

tramite la Prefettura di Messina; 

VISTO il Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2022 e pluriennale 2022/2024 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022; 

RAVVISATA la necessità del provvedere in merito; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e correttivo del Codice D. Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa, lo Studio di fattibilità tecnico-

economico per la Realizzazione di un impianto di videosorveglianza da installare nel 

territorio comunale di Alì per la sicurezza dei cittadini - “Borgo Sicuro”, redatto dall’UTC 

in data 30 dicembre 2022, dell’importo complessivo di €. 94.200,00, secondo il seguente 

quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI                                                
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI ALÌ PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI - “BORGO SICURO” 

Descrizione I M P O R T I 

      

A) IMPORTO DEI LAVORI (Lavori e Forniture) €. 66110,00 

B) COSTI PER LA SICUREZZA - Oneri per la sicurezza euro €. 2644,40 

      

LAVORI A BASE D'ASTA OGGETTO DI RIBASSO D'ASTA €. 63465,60 

      

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE     

c1) Oneri per eliminazione, spostamento, ricollocazione sottoservizi esistenti (oneri fiscali inclusi) €. 600,00 

c2) Oneri per conferimento a discarica autorizzata  €. 0,00 

c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro €. 500,00 

c4) Imprevisti euro €. 1160,75 

c5) Spese tecniche     

   c5.1) Incentivi e competenze tecniche interne art. 113 D. L.gs 50/2016) euro €. 1322,20 

   c5.2) Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, CSP, Direzione lavori, CSE €. 7272,10 

   c5.3) Collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera (compresi CNPAIA 4% e I.V.A. 22%) €. 800,00 

c6) IVA ed eventuali altre imposte     

   c6.1) IVA su competenze tecniche (22%) euro €. 1599,86 

   c6.2) IVA sui lavori (22%) euro €. 14544,20 

   c6.3) Contributo C.N.P.A.I.A (su voci c8.3 + c8.5 + c8.6) euro €. 290,884 

      

Sommano euro €. 28090,00 

      

IMPORTO COMPLESSIVO euro €. 94200,00 
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3) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione e presentazione della richiesta di 

ammissione a finanziamento, redatta secondo il modello A allegato al Decreto 21/10/2022. 

4) DI MANIFESTARE l’impegno dell’Amministrazione Comunale alla manutenzione ed alla 

relativa gestione del sistema di videosorveglianza per almeno cinque anni successivi alla 

conclusione del finanziamento del progetto de quo. 

5) DI ATTESTARE non aver beneficiato del finanziamento nelle tre procedure precedenti al 

decreto interministeriale del 21 ottobre 2022 promosse dal Ministero degli Interni. 

6) DI DARE ATTO CHE alla spesa occorrente si potrà avvalere delle specifiche risorse 

previste ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza prevista dal decreto 

interministeriale del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° 

dicembre 2022, adottato di concerto dal Ministero dell’Interno con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza da 

prevedersi nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra il Prefetto e il Sindaco 

e con un cofinanziamento a carico di questo Comune pari al 6,37 % dell'importo totale di 

progetto. 

7) DI PRESENTARE formale istanza per la richiesta di finanziamento per l’ammontare di €. 

94.200,00, stabilendo che la quota di cofinanziamento a carico di questo Comune 

proponente è pari €. 6.000,00. 

8) DI PRENOTARE e impegnare in bilancio, qualora il Comune risultasse destinatario del 

finanziamento, sia le somme necessarie al cofinanziamento programmato che le somme 

occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature 

tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque (5) anni dalla data 

di ultimazione degli interventi. 

9) DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Domenico Antonino 

Costa dell’Ufficio Tecnico di questo Ente. 

10) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

11) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

12) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: “Approvazione Patto per l’attuazione della sicurezza urbana tra il Comune 
di Alì e la Prefettura di Messina”. 

 
 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 30 dicembre 2022 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 30 dicembre 2022 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

____________________________ 

il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ______________ dal ______________________ al ______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione 

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

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31 dicembre 2022. 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


