
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc ia  d i  Matera  

 
Città di Francesco Lomonaco 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Prot. n. __________ 
C  O P  I  A  

 
 

N.  126                                                                                   del 28 Giugno  2018 
 
 

OGGETTO:  Patto per l’attuazione della sicurezza urbana – Approvazione progetto di 
fattibilità tecnica ed economica per installazione sistemi di videosorveglianza 
 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di giugno  alle ore 18:00, nella 
residenza comunale, convocata a norma di legge, si é riunita la Giunta comunale e sono 
presenti: 
 

  Presente Assente 
1) MARRESE Piero Sindaco X  
2) DI SANZO Giuseppe Antonio Assessore X  
3) NESI Ines Anna Irene Assessore X  
4) GAGLIARDI Anna Rosa Assessore X  
5) PENNETTA Tommaso Assessore  X 

 

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza. 

 

Presiede la seduta il Sindaco  - Avv. Piero MARRESE 

 

Partecipa, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario Comunale, dott.ssa Grazia 
URICCHIO 

 
  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
  occorre intensificare i controlli sul territorio comunale, anche alla luce dei recenti episodi di azioni 

criminose come la recente rapina all’ufficio postale, furti non solo nelle isolate campagne ma anche 
in pieno centro abitato. Nella comunità cittadina serpeggia la preoccupazione per la recrudescenza 
di azioni criminose che rischiano di minare le basi della convivenza sociale e, soprattutto, la fiducia 
dei cittadini nei confronti delle Istituzioni. Questi avvenimenti rischiano di vanificare quanto di 
buono fatto in questi anni, soprattutto nella valorizzazione sotto l’aspetto culturale, turistico ed 
economico della Città di Montalbano Jonico. L’Amministrazione manifesta infatti seria 
preoccupazione che la situazione possa neutralizzare il rinnovato rapporto di fiducia e 
collaborazione tra cittadini e Istituzioni e sottolinea i limiti che incontra la quotidiana azione di 
controllo da parte della Polizia Locale, da tempo a corto di uomini e mezzi in quanto dotata di un 
solo tre agenti oltre il Comandante che possono a malapena a garantire l’ordinario e non certo il 
controllo di tutto il territorio e in particolare di alcune zone sensibili come il facile accesso alla S.S. 
598 Valdagri e le S.Provinciali di collegamento con la strada statale 106 Jonica. 

 la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell’Amministrazione comunale, pertanto occorre 
trovare soluzioni organizzative idonee a garantire un maggiore e incisivo controllo sul territorio 
comunale, rispondendo all’accorata richiesta di sicurezza che la comunità Montalbanese 
quotidianamente esprime. 

 il Comune di Montalbano Jonico  intende, pertanto, rafforzare le azioni di prevenzione e di 
contrasto alle forme di illegalità presenti nel vasto territorio comunale, anche a vocazione turistica,  
caratterizzato da centro urbano, periferie, un’ampia zona rurale e due borghi; 

 a tal fine, nel quadro della collaborazione tra le Forze di polizia e la Polizia locale, il Comune 
intende, tra l’altro, avvalersi delle specifiche risorse, previste ai fini della realizzazione di sistemi di 
videosorveglianza dal decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla 
legge 18 aprile 2017, n. 48, nelle more dell’emanazione delle Linee guida che dovranno essere 
adottate su proposta del Ministro dell’Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-
città e autonomie locali. 
 

VISTI: 
 l’art.1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che conferisce al Ministro dell’Interno e, 

per sua delega, ai Prefetti la facoltà di promuovere forme di collaborazione con gli Enti locali per la 
realizzazione degli obiettivi del Patto e di programmi straordinari di incremento dei servizi di 
polizia e per la sicurezza dei cittadini; 

 il decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, 
n.48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”; 

 l’art.5 del citato testo, che 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; 

 l'art.5, comma 2-ter, che autorizza una spesa complessiva di 37 milioni di euro per il triennio 2017-
2019 con fondi nazionali, per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni; 
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, finalizzato specificamente alle azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni 
di criminalità diffusa e predatoria; 

 il “Patto per la sicurezza tra il Ministero dell’Interno e ANCI”, sottoscritto il 20 marzo 2007; 
 il Decreto del Ministro dell’Interno 15 agosto 2017 “Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di 

polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”; 
 il decreto in data 31 gennaio 2018 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.57 del 9 marzo 
2018, con il quale sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni 
interessati, nonché i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art.5, comma 2-ter, del decreto 
legge del 20 febbraio 2017 n.14; 



 le fonti normative e regolamentari cui il predetto decreto fa rinvio, tra cui la circolare del Ministero 
dell’Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante “Sistemi di videosorveglianza 
in ambito comunale. Direttiva”, e gli atti ivi richiamati; 

 la circolare del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2013, recante “Sistemi di videosorveglianza. 
Trattamento dei dati personali”; 

 la Direttiva del Ministro dell’Interno 30 aprile 2015 “Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del 
territorio”; 

 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno prot.11001/123/111(3) del 28.03.2018 indirizzata ai 
Prefetti e all’ANCI, in merito alle modalità di presentazione delle istanze e dei progetti finalizzati 
all’installazione dei sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni; 

 

VISTO l’atto di Giunta Comunale n. 97 del 10.05.2018 con la quale si è deliberato: 
1) di stabilire quale obiettivo di questa Amministrazione quello di presentare la richiesta di ammissione ai 

finanziamenti per l’attuazione della sicurezza urbana da parte del Comune di Montalbano Jonico, ai sensi del 
decreto in data 31 gennaio 2018 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.57 del 9 marzo 2018, con il quale sono definite le 
modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle 
risorse previste dall'art.5, comma 2-ter, del decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14; 

2) di approvare l’allegato lo schema di  “PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA 
URBANA”  predisposto dall’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del 
Dipartimento della pubblica sicurezza, d’intesa con l’ANCI, allegato alla  Circolare del Ministero dell’Interno 
prot.11001/123/111(3) del 28.03.2018 

3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del “PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA 
SICUREZZA URBANA”, con il Prefetto di Matera; 

4) di individuare Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, cui è affidata l’adozione, in 
collaborazione con il Responsabile della Polizia Locale, di ogni ulteriore atto connesso e conseguente a dare 
attuazione al presente indirizzo; 

 

DATO ATTO che il “PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA” è stato 
sottoscritto in data 30.05.2018 dal Sindaco del Comune di Montalbano Jonico e dal Prefetto di 
Matera; 
 

VISTO il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per installazione sistemi di videosorveglianza”, redatto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale che presenta il seguente quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
A)  LAVORI:   
  a.1  Importo lavori (sub‐totali 1+2)  € 175.760,00    

  a.2  Incidenza oneri della sicurezza  € 10.240,00    

  a.3  Importo complessivo dei lavori € 186.000,00   €  186.000,00
     
B)  SOMME a DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE:   
  b.1)  Imprevisti e lavori in economia  € 10.000,00    
  b.2)  IVA 22% su “a.3+b.1”  € 43.120,00    
  b.3)  Spese generali (max. 15% di “a.3”)  € 27.000,00    
  b.4)  I.V.A. 22% sulle spese generali  € 5.940,00    

    Totale somme a disposizione € 86.060,00   €  86.060,00

    Totale generale  €  272.060,00
       

 
 
 
 
 
 
 
 



RITENUTO dover approvare il progetto dei lavori di che trattasi ai fini della richiesta di 
finanziamento, a valere sui “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, fissato in 7 milioni di euro per l’anno 2017 ed in 15 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2018 e 2019, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31.01.2018, adottato ai sensi dell’art.5, 
comma 2-quater, del “decreto legge n. 14 del 2017”; 
 
CONSIDERATO che conseguentemente occorre modificare il Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2018-2020 ed Elenco Annuale 2018, approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 
29.03.2018, includendo il suddetto intervento; 

RICHIAMATO  l’art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24/10/2014, in 
cui si cita “la pubblicità degli adeguamenti ai programmi triennali, dell’elenco annuale e dei relativi 
aggiornamenti nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la pubblicazione 
dell’atto che li approva sul profilo del committente per almeno 15 giorni consecutivi, fermo restando 
l’obbligo di aggiornamento delle schede già pubblicate sul sito di competenza di cui al precedente 
comma 3”;  

VISTI: 
- il D. Lgs. 18. 8. 2000, n°267, recante oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni; 
- il vigente Statuto Comunale; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – e 147 bis del TUEL approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, sono stati richiesti ed ottenuti sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli 
da parte:  

a) del Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione 
amministrativa; 

b) del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile e 
copertura finanziaria; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- DI APPROVARE Progetto di fattibilità tecnica ed economica per installazione sistemi di videosorveglianza”, 

redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di € 272.060,00, risultante dal 
Quadro Economico, come di seguito riportato: 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE 

A)  LAVORI:   
  a.1  Importo lavori (sub‐totali 1+2)  € 175.760,00    

  a.2  Incidenza oneri della sicurezza  € 10.240,00    

  a.3  Importo complessivo dei lavori € 186.000,00   €  186.000,00
     
B)  SOMME a DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE:   
  b.1)  Imprevisti e lavori in economia  € 10.000,00    
  b.2)  IVA 22% su “a.3+b.1”  € 43.120,00    
  b.3)  Spese generali (max. 15% di “a.3”)  € 27.000,00    
  b.4)  I.V.A. 22% sulle spese generali  € 5.940,00    

    Totale somme a disposizione € 86.060,00   €  86.060,00

    Totale generale  €  272.060,00
 
-  DI DARE ATTO che il Comune si impegna a cofinanziare il progetto nella misura del 5%; 

 



- DI MODIFICARE conseguentemente il Programma Triennale dei Lavori Pubblici  2018-2020 ed 
Elenco Annuale 2018, approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 29.03.2018, includendo il 
suddetto intervento; 

 
- DI DARE ATTO che l’approvazione del progetto di cui innanzi è finalizzata alla presentazione della 

richiesta di finanziamento, a valere sui “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, fissato in 7 milioni di euro per l’anno 2017 ed in 15 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro 
dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31.01.2018, adottato ai 
sensi dell’art.5, comma 2-quater, del “decreto legge n. 14 del 2017”; 

 
- DI IMPEGNARE il Comune di Montalbano Jonico a rispettare le norme ex D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., il cronoprogramma del progetto e quant’altro richiesto dal Decreto del Ministro 
dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31.01.2018; 

 
- DI DARE ATTO che il Comune di Montalbano Jonico non si trova in stato di dissesto finanziario; 
 
-  DI DARE MANDATO al Sindaco pro-tempore di questo Comune, ad inoltrare la richiesta di 

finanziamento per il Progetto in parola, nei termini e secondo le procedure fissate dal citato Decreto 
del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31.01.2018; 
 

- DI DARE ATTO che, in caso di accoglimento della predetta richiesta, il Comune di Montalbano 
Jonico si riserva di iscrivere in bilancio le somme occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione 
degli impianti e delle apparecchiature tecniche fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione 
degli interventi; 
 

- DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area Tecnica ed al 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, per i provvedimenti di propria competenza. 
 

DICHIARA 
Ad unanimità di voti favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità urgente della definizione della procedura. 
  



COMUNE DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Patto per l’attuazione della 

sicurezza urbana – Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica 

per installazione sistemi di videosorveglianza” si esprime, ai sensi dell’art.49, 

comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000 esprime  parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa  

Montalbano Jonico, lì 28.06.2018                                                            

                                                                  Il responsabile dell’Area Tecnica 
                                                                   f.to Arch. Giancarlo DEANGELIS 

Montalbano Jonico, lì 28.06.2018                                                            
Per l’Istruttoria 
f.to M.R. DI SANZA 
 
 
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “Patto per l’attuazione della 

sicurezza urbana – Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica 

per installazione sistemi di videosorveglianza” si esprime, ai sensi dell’art.49 

del d.lgs.267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e 

copertura finanziaria 

Montalbano Jonico, lì 28.06.2018                                                          

Il responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

f.to Rag. Antonio DAMIANO 

 
  



    IL SINDACO                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Avv. Piero MARRESE                f.to  dott.ssa Grazia URICCHIO 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del comune dal giorno 29.06.2018 e 
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 
n. 267 del 18.08.2000. la stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69). 

Attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari 
come prescritto dall’art. 125 comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
E SOCIO-CULTURALE 

f.to    dott. Vincenzo PIERRO 
________________________________________________________________________________ 

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 

dalla Residenza Municipale, lì  29.06.2018 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
E SOCIO-CULTURALE 
 dott. Vincenzo PIERRO 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal 
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal  al  

Avverso la stessa non è pervenuto alcun reclamo. 

 

 

Visto: Il Segretario Comunale 

____________________________ 

  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

= che la presente deliberazione  

[X] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 29.06.2018 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000; 

=  che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 29.06.2018 

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

dalla Residenza Municipale, lì  ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


