COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 239 del 18/09/2020
OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 12:45 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 239 del 18/09/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
–con Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 23/07/2018 è stato approvato il
progetto di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale L.R 7 maggio
2002, n. 9, art. 3, lettere b), e). Bando anno 2018, nel quale è stato deliberato quanto
segue:
1- di approvare lo schema di progetto e la relazione tecnica in allegato;
3- di riservarsi con atto la quantificazione dell'importo da sostenere quale aliquota IVA,
una volta conosciuto l'importo effettivo che verrà concesso dalla Regione Veneto e
successivamente ripartito tra i comuni aderenti al Distretto;
–4- di procedere, quale ente capofila, a presentare domanda di finanziamento;
–i comuni aderenti al PD1A hanno deliberato per l'adesione al progetto sopra citato e
assunto gli impegni di spesa di competenza e precisamente:
• il comune di CARMIGNANO DI BRENTA con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del
23/07/2018 avente ad oggetto “progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e
polizia locale L.R. 7 maggio 2002, n. 9, art. 3, lettere b), e). Bando anno2018,
impegnando la somma di € 3.609,73;
• il comune di Galliera Veneta con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 24/07/2018
avente ad oggetto “progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia
locale L.R. 7 maggio 2002, n. 9, art. 3, lettere b), e). Bando anno 2018”, impegnando la
somma di € 3.397,21;
• il comune di Tombolo con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 18/07/2018 avente
ad oggetto “progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale L.R. 7
maggio 2002, n. 9, art. 3, lettere b), e). Bando anno 2018”, impegnando la somma di €
4.003,00;
• il comune di Grantorto con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 26/07/2018 avente
ad oggetto “progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale L.R. 7
maggio 2002, n. 9, art. 3, lettere b), e). Bando anno 2018”, impegnando la somma di
€2.168,68;
• il comune di San Giorgio in Bosco con Delibera di Giunta Comunale D.G.C. n. 103
del 24/07/2018 avente ad oggetto “progetti di investimento in materia di sicurezza
urbana e polizia locale L.R. 7 maggio 2002, n. 9, art. 3, lettere b), e). Bando anno 2018”,
impegnando la somma di € 3.050,60;
• il comune di Fontaniva con Delibera di Giunta Comunale D.G.C. n. 52 del
19/07/2018 avente ad oggetto “progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e
polizia locale L.R. 7 maggio 2002, n. 9, art. 3, lettere b), e). Bando anno 2018”, e
successiva determinazione n. 147 del 02/07/2019 con il quale è stato impegnata la
somma di € 5.439,81;
• il comune di Gazzo con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 19/07/2018 avente ad
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oggetto “progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e polizia locale L.R. 7
maggio 2002, n. 9, art. 3, lettere b), e). Bando anno 2018”, impegnando la somma di €
2.045,94;
–con DGR nr. 843 del 8/6/2018 è stato finanziato il progetto investimento in materia di
sicurezza urbana e polizia locale L.R 7 maggio 2002, n. 9, art. 3, lettere b), e). Bando
anno 2018, importo di progetto pari ad Euro 86.000,00 ed importo contributo concesso
dalla Regione Veneto per un importo di Euro 60.000,00;
–con Determinazione Dirigenziale nr. 1212 del 07/12/2018 è stata attestata la concreta
cantierabilità del progetto e relativo cronoprogramma attuativo di cui al DDR n.268/2018;
–preso atto che la Regione Veneto con prot. 19195 del 09/07/2020 ha concesso la
proroga al 30/01/2021 del sopracitato progetto, evidenziando che da tale termine
decorrono gli ulteriori giorni previsti per la rendicontazione finale;
–con determinazione n.262 del 24/03/2020 è stato affidato l'incarico per la redazione del
capitolato tecnico progetto varchi all'ing. Brunoro dello studio Professional It cig.
ZE92C3F8AE;
VISTO il progetto esecutivo ns. prot. 25987 del 10/09/2020 a firma dell'ing. Brunoro
Matteo costituito dai seguenti elaborati depositati agli atti:
– relazione generale e specialistica, sedi per integrazione sistema di videosorveglianza,
progetto e tempi di realizzazione, quadro economico di progetto;
– capitolato speciale d'appalto;
– elenco prezzi unitari;
– piano di manutenzione.
PRESO ATTO del quadro economico di spesa dell'opera oggetto d'intervento e
precisamente:

RAVVISATA la necessità di approvare il progetto esecutivo, omettendo l'approvazione del
progetto definitivo, come previsto dall'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
le seguenti motivazioni:
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– l'intervento nel suo complesso è semplice e tale progetto rispetta le indicazioni della
delibera di Giunta Comunale n. 160/2018;
– il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi omessi nel progetto definitivo, ai sensi
dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di procedere all'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione
impianto di videosorveglianza territoriale;
CONSIDERATO CHE la somma di € 120.000,00 sarà finanziata per l'importo di €
60.000,00 con contributo regionale e l'importo di € 60.000,00 con fondi derivanti dalle
Amministrazioni Comunali appartenente al Distretto PD1A;
PRECISATO CHE, il quadro economico di progetto ammonta ad € 120.000,00, ed è
necessario comunicare ai vari comuni aderenti al distretto PD1A l'integrazione dell'importo
già finanziato, a totale copertura del quadro economico sopra riportato;
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. M del
D.Lgs.50/2016 e sm.i. Depositato agli atti datato 14/09/2020;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000;
VISTO il D.P.R. 207/2010, il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DELIBERA
1. di approvare per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte, il progetto esecutivo, costituito dagli elaborati depositati agli atti
d'ufficio ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. citato in premessa ns. prot.
25987 del 10/09/2020, per i lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE, per un importo complessivo di € 120.000,00;
2. di dare atto che l'importo dell'opera è pari ad € 120.000,00 e trova copertura come
segue:
– € 60.000,00 capitolo 2020302262/8 acquisti servizi finalizzati alla sicurezza urbana e
stradale;
– € 31.400,00 capitolo 20203022562/3 acquisti destinati al potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati sicurezza urbana e stradale ;
– € 28.600,00 capitolo 2020302262/2 acquisto attrezzature;
3. di precisare che il RUP invierà ai vari comuni appartenenti al PD1A l'importo da
integrare per la realizzazione del progetto per assicurare la copertura finanziaria del
quadro economico di progetto sopra riportato, previo assenso dei vari enti nella prima
assemblea dei sindaci;
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento Sambugaro Gledis;
5. di autorizzare il responsabile unico del procedimento all'espletamento della gara;
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 37 del 18.09.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1736
COMANDO DI POLIZIA LOCALE
OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 16/09/2020

IL DIRIGENTE
SAMBUGARO GLEDIS
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1736
COMANDO DI POLIZIA LOCALE
OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 16/09/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 239 del 18/09/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 21/09/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 01/10/2020.

Cittadella li, 07/10/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 239 del 18/09/2020

Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 21/09/2020 al 06/10/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 07/10/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

