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DELIBERAZIONE N. 13 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: INTERROGAZIONE   PRESENTATA  DAL  GRUPPO  PD  CON  

OGGETTO: IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.           
 
 

             L’anno duemiladiciassette addi trenta del mese di marzo alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Assente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Il Consigliere Silva legge l’interrogazione ad oggetto: “Impianto di 
videosorveglianza” che si allega al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale. 
Il Sindaco: “In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 
59/2010, ottenuta la disponibilità economica per l’attuazione di quanto 
deliberato (vedi punto 3), si è proceduto ad una verifica per vie brevi 
(telefonica) presso Enti già dotati di impianti di videosorveglianza, affidando 
poi invia diretta il servizio come consentito dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 
147 (Legge di stabilità 2014) ai Comuni sotto i 3.000 abitanti per importi 
inferiori ai 40.000 euro. 
L’affidamento era “a corpo”, ovvero “ove il prezzo è determinato con la 
definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un’opera 
tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali” (fonte ANAC). 
Sono stati programmati, affidati e contabilizzati lavori secondo la disponibilità 
economica derivante dai contributi specificatamente finalizzati allo scopo e 
richiamati nelle determinazioni n. 294/2013 e n. 128/2014, pertanto la fattura 
corrisponde a quanto impegnato”. 

 
 
 
 

Il Sindaco chiede che venga allegato alla delibera la determina n. 128 del 
03/06/2014 in particolare il preventivo presentato dalla ditta. 
 
Il Consigliere Silva: “Non sono soddisfatta della risposta”. 
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Delibera di C.C. n. 13 del 30.03.2017 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                           

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


