
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 81  del  29/06/2018

OGGETTO: Approvazione  progetto  definitivo  per  i  “Lavori  di  sistema  di
videosorveglianza territoriale integrata "

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*1\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\

L’anno duemiladiciotto, addì 29 mese di giugno, alle ore 14,45 e seguenti, in Polizzi Generosa,
nel palazzo comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, nelle forme di legge, si è riunita la
Giunta Municipale nelle persone dei signori:

N. Nominativo Carica Presente Assente

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vicesindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X

Assente:- Silvestri Sandro

Assume la presidenza il  Sindaco che, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.
Benedetto  Mangiapane  dichiara  legale  la  presente  riunione  ed  invita  gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Il  Responsabile  della  3°  Area  Tecnica  LL.PP.  –  Manutenzione  – Protezione  civile  e  Patrimonio
propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: Approvazione progetto definitivo per i “Lavori
di sistema di videosorveglianza territoriale integrata "

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata la proposta di deliberazione  di che trattasi che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge n. 142 del 1990;

Visto l’O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata e seduta,

D E L I B E R A di:

 di  prendere  atto  delle  premesse  che  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

 di  approvare  il  Progetto  definitivo  di  Videosorveglianza  redatto  da  questo  ufficio,  del
complessivo importo di €. 117.500,00 di cui €. 75.617,50 per lavori a base d’asta ed 41.882,50
per somme a disposizione dell’Amministrazione;

 di impegnarsi ad inserire tale opera nel programma triennale delle opere pubbliche già adottato
con  delibera  di  G.M.  n.49  del  02/05/2018   in  occasione  del  prossimo  aggiornamento  e
comunque prima dell’approvazione del livello di progettazione esecutiva;

 di impegnarsi a mantenere in efficienza i sistemi di videosorveglianza realizzati nel massimo di
5 anni dalla conclusione delle attività di progetto e la messa in esercizio dell’impianto a seguito
di regolare esecuzione o collaudo;

 di impegnarsi, a finanziamento ricevuto, ad iscrivere nel proprio bilancio le somme necessarie
ad assicurare l’efficienza degli impianti; 

 di  recepire  integralmente  gli  impegni  contenuti  nel  Patto  di  attuazione  sottoscritto  con  la
Prefettura di Palermo e di rendere disponibili le immagini alle forze dell’ordine; 

Indi, 
LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91,  stante l’urgenza di provvedere
in tempi brevi, con separata votazione unanime,

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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 Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Giuseppe Lo Verde

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott.ssa P. Lipani F.to Dott. Benedetto Mangiapane  
_______________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 23/07/2018 per la durata di giorni 15.
Lì________ 
IL MESSO COMUNALE
     (Sig.Giresi Pietro)
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato dalla tenuta dell’Albo Pretorio on
line , si certifica l’avvenuta pubblicazione dal _________/2018 al _____________/2018 e che entro il
termine  di  gg.  15  dalla  data  di  pubblicazione  non  è  stato  prodotto  a  quest’ufficio  opposizione  o
reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì ___________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
        (Sig.Giresi Pietro) (Dott.  Benedetto  Mangiapane)
___________________                                                         _________________________

_______________________________________________________________________________

X LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IMMEDIATAMENTE COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART.12 DELLA L.R. n. 44/91 Divenuto esecutivo il ____________

Per decorrenza dei termini ai sensi

Polizzi Generosa lì 29/06/2018 dell’art.12 della L.R.44/9

IL  SEGRETARIO COMUNALE Polizzi Generosa lì _____________
  F.to Dott. Benedetto Mangiapane IL SEGRETARIO COMUNALE

 (Dott. Benedetto Mangiapane)
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