COMUNE DI MODENA
N. 606/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 16/11/2021
L’anno 2021 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza,
ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte
per appello nominale.
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Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 606
POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
CITTADINO ANNO 2021 -ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE - APPROVAZIONE SPESA
(CUP D99J21002410004)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- il Protocollo di Intesa tra la Prefettura e il Comune di Modena per la gestione del sistema di
videosorveglianza, sottoscritto il 17 maggio 2012 e sulla base del quale è stato costituito il Gruppo
Tecnico Interistituzionale di Videosorveglianza (Comune, Questura, Arma dei Carabinieri, Guardia
di Finanza), che interviene nell’ampliamento della rete di telecamere installate
dall’Amministrazione comunale, localizzando i punti sensibili del territorio cittadino;
- il Protocollo di Intesa tra la Prefettura e il Comune di Modena per la gestione del sistema di
videosorveglianza LPR (lettura targhe e transiti) del Comune di Modena, sottoscritto il 27 giugno
2019;
- gli Indirizzi Generali di Governo del Comune di Modena 2019/2024, di cui alla deliberazione di
Consiglio comunale n. 55 del 20/06/2019;
- il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, in cui tra gli obiettivi e le strategie
d'intervento rientrano “Politiche per la Legalità e le Sicurezze” e il “Presidio del territorio”;
- il Patto per Modena Città Sicura, sottoscritto dal Comune e dalla Prefettura di Modena il 20
dicembre 2019;
- il verbale dell'incontro del Gruppo Tecnico Interistituzionale sulla videosorveglianza tenutosi il 21
gennaio 2021, nel quale sono stati approvati gli interventi prioritari di estensione del sistema di
videosorveglianza cittadino;
Dato atto che è emersa la necessità di acquistare delle diverse tipologie di telecamere per
implementare la dotazione organica destinata alla Polizia locale, continuare con le sostituzioni per
l'ammodernamento del sistema di videosorveglianza cittadino e implementare nuovi e urgenti siti;
Ritenuto conseguentemente necessario provvedere sia all'acquisizione di servizi specifici sia
all'acquisto degli apparati tecnici necessari per realizzare quanto sopra detto;
Dato atto che al predetto progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino,
da realizzare nell'anno 2021, è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) D99J21002410004;
Considerato che è pertanto necessario prenotare una somma di € 39.000,00 da destinare
all'investimento, rinviando ad atti successivi l'individuazione delle modalità di realizzazione;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale,
dott.ssa Valeria Meloncelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del

D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate, la
realizzazione degli interventi necessari per proseguire nell'implementazione,
nell'ammodernamento e nello sviluppo del sistema di videosorveglianza cittadino;
2)

Di dare atto che la spesa di € 39.000,00 da destinare alla realizzazione di quanto sopra
descritto trova copertura al capitolo 21715/0 del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023,
anno 2021 - Politica/Programma 191.19102 – INT 2021-045-00-04, crono 2021/678 - CUP
D99J21002410004;

3) Di dare atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa di € 39.000,00 è costituita da
entrate accertate nell’esercizio 2021 sul capitolo 4500/0 PDC 4.3.11.1.1. "Altri trasferimenti
in conto capitale da famiglie", cod. fin 15;
4) Di rinviare a successivi atti dirigenziali per la conseguente acquisizione – ai sensi della
normativa vigente – delle forniture e dei servizi e per la realizzazione degli interventi
previsti.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la necessità di provvedere al più presto alla realizzazione di interventi relativi alla pubblica
sicurezza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

