COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 76

Oggetto:

Del Reg.

Originale

Affidamento incarico legale per il sistema di
videosorveglianza.

Copia

L’anno duemilasedici il giorno 25 del mese di luglio nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Nome e Cognome
Ignazio
IACONE

Carica
Sindaco

Presente

Ilenia

ADDINO

Vicesindaco

X

Giuseppe

MARSICO

Assessore

X

Massimiliano TROTTA

Assessore

X

Giuseppina

Assessore

X

VANO

Assente

X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Sig. Ignazio IACONE.
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale D.ssa Giulietta COVELLO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di G.c n. 95 del 05/10/2012 è stato approvato il progetto “videosorveglianza
valle dell’esaro Sicura- comune di Roggiano Gravina e Spezzano Albanese”, di importo pari a €350.000,00,
con cofinanziamento da parte dell’Unione Europea e del Fers nell’ambito del Pon sicurezza per lo sviluppoobiettivo convergenza 2007/2013- obiettivo operativo 1.1;
che in data 09/04/2013 con determina n. 273 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto della
fornitura e posa in opera del sistema di videosorveglianza nel Comune di Roggiano Gravina alla Societa’
Fastweb spa con sede legale in Via Caracciolo n. 51 – Milano;
che in data 24/07/2013 al rep. 8/2013 è stato stipulato il contratto dei lavori di videosorveglianza tra la Ditta
Fastweb spa con sede legale in Via Caracciolo n. 51 – Milano e il Comune di Roggiano Gravina;
che è stato stipulato un contratto di subappalto tra la Ditta Fastweb spa con sede legale in Via Caracciolo n.
51 – Milano e la Ditta Caliò Informatica srol con sede legale in Via Venezia n. 24-87036 Rende;
che i lavori di che trattasi sono stati consegnati alla Ditta appaltatrice in data 05/11/2013 come da verbale in
pari data firmato senza riserve da parte dell’Impresa;
che i lavori sono iniziati in data 05/11/2013;
che la direzione lavori, con certificato in data 21/03/2014,dichiarava ultimati i lavori medesimi in data
14/03/2014 ;
che i lavori sono stati collaudati;
Considerato che nonostante le continue segnalazioni di malfunzionamento delle telecamere (raccomandate,
email, telefonate) ad oggi l’interno sistema di videosorveglianza presenta anomalie che non permettono un
utilizzo efficace dello stesso;
che molte telecamere non sono visibili sul monitor operator;

che all’interno del territorio videosorvegliato si sono verificati dei furti e atti vandalici e dalle telecamere le
Autorità competenti non sono riusciti a trarre alcuna immagine che potesse agevolare le indagini;
che la Ditta Fasweb spa per tre anni ,cosi come previsto dall’offerta tecnica, deve occuparsi della
manutenzione del sistema di videosorveglianza istallato in modo tale da assicurare un perfetto funzionamento
delle telecamere , funzionamento che ad oggi non è assicurato;
che il fine del progetto era quello di garantire la salvaguardia della sicurezza dei cittadini e degli esercizi
commerciali e produttivi, attivando un sistema di supervisione rendendo ancora piu’ efficace l’intervento
delle Forze dell’Ordine;
che ad oggi con questo sistema di video sorveglianza non è stata salvaguardata la sicurezza dei cittadini in
quanto cosi’ come già scritto prima non è stato possibile utilizzare le immagini;
Vista la nota prot.9840 del 18/12/2015 con la quale si è chiesto alla Ditta Fastweb spa di nominare un tecnico
per effettuare in contraddittorio un sopralluogo su tutti i punti di ripresa del sistema di videosorveglianza;
Vista la delibera di G.m n. 115 del 30/09/2015 con la quale si da atto di indirizzo al Responsabile
dell’ufficio tecnico settore n. 4 , Arch Elio Furioso, per l’affidamento dell’incarico per effettuare un
sopralluogo sui vari punti di ripresa del sistema di videosorveglianza in contraddittorio con la Ditta
Appaltatrice dei lavori;
Vista la determina n. 45/2016 con la quale si è dato l’incarico alla ditta Belmonte group di Belmonte Ivan
con sede in San marco argentano c.da Prato;
Vista la perizia ,prot. 3342 del 27/04/2016, presentata dalla Ditta Belmonte group di Belmonte Ivan con sede
in San marco argentano c.da Prato;
Considerato che per le motivazioni indicate nella perizia prot. 3342 del 27/04/2016 è necessario procedere
alla nomina di un legale per tutelare gli interessi dell’Ente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n.
267, espressi dal Responsabile Ufficio Tecnico Settore 3 e Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge:
Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

1.
2.
3.

4.

5.

Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di dare incarico all’Avv. Dina Spagnuolo con studio legale in Roggiano Gravina - Via Duca deli
Abruzzi, 11 di rappresentare e difendere l’Ente nella procedura di cui in premessa.
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio UTC per il successivo
impegno di spesa con l’indirizzo di attribuire al Legale i compensi previsti nelle tabelle di cui al D.M.
55/2014 nelle misure stabilite per le varie fasi del procedimento corrispondente al presente, con le
riduzioni massime ivi indicate e per gli ulteriori adempimenti di competenza, compresa la
sottoscrizione della usuale convenzione, dando atto che la spesa per il compenso trova copertura sul
cap. 10450 (spese per liti, arbitraggi e risarcimenti).
Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito internet del Comune, all’Albo Pretorio on
line, così come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69 e che saranno rispettate le
disposizioni sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n° 33.
Inoltre, con votazione unanime, dichiara la presente immediatamente esecutiva (art. 134 – comma 4
del D.L.vo n. 267/2000).

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4, D.Lgs.
18/08/2000, n° 267.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE (art. 49 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

OGGETTO:

Affidamento incarico legale per il sistema di videosorveglianza.

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Tecnico
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: Rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente deliberazione nonché alle
disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.
Il Responsabile del servizio
Arch. Elio Furioso

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Finanziario
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata.
OSSERVAZIONI : NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
F.to Dr. Mario Chiodo

Letto, approvato, sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Giulietta COVELLO

IL SINDACO
F.to Ignazio IACONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:
a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ________ a partire dal ______________ e vi resterà per 15
giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267.
b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.________ del ____________ per come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

F.to L’Istruttore Amministrativo Delegato
F.to Enrico PRINCIPATO
_____________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
______________:
decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

F.to L’Istruttore Amministrativo Delegato
F.to Enrico PRINCIPATO

_____________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno
____________ al giorno ______________.
F.to L’Istruttore Amministrativo Delegato
F.to Enrico PRINCIPATO

