
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   71    del   25.6.2018 
 

Oggetto : Approvazione del progetto tecnico per la realizzazione e successiva manutenzione di un 

sistema di videosorveglianza sul territorio comunale. Richiesta contributo. 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 25 del mese di  giugno   alle ore  11,40    nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore  X 

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore          X  

   

  

                                      TOTALE 

               4 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA URBANA E LOCALE 

PREMESSO CHE: 

- il Comune di Capua intende ampliare il proprio sistema di videosorveglianza del territorio 

ricadente nel centro storico e nelle fasce circostanti per la sicurezza del patrimonio pubblico e 

privato basato su tecnologia digitale che prevede l’installazione di telecamere a lettura targhe 

nelle zone nevralgiche e strategiche; 

- il Decreto Legge 20.02.2017 n. 14, convertito, con modificazioni dalla Legge 18.04.2017 n. 48, 

al fine di contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, assegna ai Comuni, per il 

triennio 2017/2019, finanziamenti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza urbana; 

- con decreto del Ministero dell’interno del 31.01.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie 

generale n. 57 del 09.03.2018, sono state stabilite le modalità di presentazione delle richieste di 

ammissioni al finanziamento; 

- possono avanzare richiesta solo i Comuni che hanno sottoscritto i patti di cui all’articolo 5 del 

cennato decreto legge; 

- con nota prot. 0042003 del 02.05.2018, pervenuta a mezzo PEC, la Prefettura di Caserta – Area 

I – Ordine e Sicurezza Pubblica – ha trasmesso il “Patto per l’attuazione della sicurezza 

urbana” sottoscritto in data 26 aprile 2018; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 05.03.2018 veniva approvato il regolamento 

comunale per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale; 

- l’articolo 9 di detto regolamento riporta l’individuazione dei luoghi da sottoporre a 

videosorveglianza e precisamente quelli ritenuti a maggiore rischio; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 18.06.2018 con la quale l’Amministrazione, quale 

atto d’indirizzo, ha individuato quale RUP il dott. Carlo Ventriglia, Comandante del Corpo di 

Polizia Municipale, onde avviare tutto l’iter per poter accedere ai contributi statali finalizzati alla 

videosorveglianza urbana;  

DATO ATTO che il RUP, dott. Carlo Ventriglia, ha provveduto all’elaborazione di un progetto 

tecnico il quale prevede un costo complessivo di €. 76.107,73 di cui €. 49.442,43 per lavori, €. 

12.916,36 per somme a disposizione dell’amministrazione, €. 13.718,93 di IVA e €. 30,00 di 

contributo ANAC;  

RITENUTO provvedere alla trasmissione del progetto al Comitato Provinciale per l’ordine e la 

sicurezza pubblica al fine della preventiva approvazione così come indicato all’articolo 2 del 

Decreto Ministero dell’Interno del 31.01.2018;         

RITENUTO inoltre provvedere di avanzare, alla Prefettura di Caserta, richiesta di finanziamento;  

DATO ATTO che il Comune, a finanziamento avvenuto, provvederà ad impegnare la somma di €. 

15.757,96 per mesi 36 per la quota parte di cofinanziamento, da imputare sul Cap. 442.6 del 

Bilancio;  

DATO ATTO che, essendo l’importo inferiore ai 100.000,00 €, ai sensi dell’articolo 21 comma 3 

del D.Lgs. 50/2016 non necessita di inserimento del programma triennale dei lavori pubblici; 

VISTO l’articolo 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

RITENUTO che il progetto tecnico per la realizzazione e successiva manutenzione di un sistema di 

videosorveglianza sul territorio comunale redatto dal dott. Carlo Ventriglia, in qualità di RUP, sia 

meritevole di approvazione senza alcuna modifica, in quanto conforme alle disposizioni impartite 

per quanto concerne le caratteristiche, la qualità e la quantità dei lavori da eseguire e i limiti di 

spesa per la realizzazione degli stessi; 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

1) di approvare, in virtù delle motivazioni indicate nella parte narrativa, l’allegato progetto per la 

realizzazione e successiva manutenzione di un sistema di videosorveglianza sul territorio 

comunale, redatto dal dott. Carlo Ventriglia, in qualità di RUP, per l’importo complessivo di €. 

76.107,73, composto dai seguenti elaborati: 



- Computo metrico estimativo; 

- Costi per la sicurezza; 

- Quadro economico;  

- Cronoprogramma; 

- Relazione generale; 

- Relazione tecnica; 

- Ubicazione delle postazioni. 

2) di dare atto che il quadro economico del progetto è il seguente: 

  A.  Importo forniture e posa in opera 
  

A.1 Forniture al netto di oneri per la sicurezza € 48.787,75 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 654,68 

A.3 Sommano (A.1+A.2) € 49.442,43 

        

  B.  Somme a disposizione dell'Amministrazione 
  

B.1 
Spese tecniche omnicomprensive                (15% di A. - Art. 4 punto 3. D.M. 

31/01/2018) 
€ 7.416,36 

B.2 Compenso per Commissione di Gara € 1.000,00 

B.3 Imprevisti € 3.000,00 

B.4 Spese per pubblicazione Bando di Gara € 1.500,00 

  Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4) € 12.916,36 

        

  C.  I.V.A. 
  

C.1 I.V.A. sull'Importo di Appalto € 10.877,33 

C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione € 2.841,60 

  Totale IVA (C.1+C.2) € 13.718,93 

  
 

  

D. Contributo ANAC € 30,00 

  TOTALE INTERVENTO (A.+B.+C.+D.) € 76.107,73 

  QUOTA DI COFINANZIAMENTO € 15.757,96 

  
 

 

  

  IMPORTO DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO € 60.349,77 

3) di trasmette al Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica copia del progetto al 

fine della preventiva approvazione;    

4) di provvedere di avanzare, alla Prefettura di Caserta – Ufficio per il Coordinamento e la 

Pianificazione delle Forze di Polizia, richiesta di finanziamento;  

5) di dare atto che il Comune, a finanziamento avvenuto, provvederà ad impegnare la somma di €. 

15.757,96 per mesi 36 per la quota parte di cofinanziamento, da imputare sul Cap. 442.6 del 

Bilancio.  

 

Il Responsabile del Settore 

                                                                                          f.to   (dr. Carlo Ventriglia) 



COMUNE DI CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Polizia Urbana e Locale  

Relatore: Dott. Carlo Ventriglia 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.77del 19.06.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  25.06.2018  con il numero 71 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  approvazione del progetto tecnico per la realizzazione e successiva manutenzione 

di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale. Richiesta contributo. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   19.06.2018                                                                                                     Il Responsabile del Settore  

                                                                         f.to  (Dott. Carlo Ventriglia) 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria.  

 

Capua, lì 19.06.2018 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                    f.to    (Dott. Mattia Parente)               

 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Approvazione del 

progetto tecnico per la realizzazione e successiva manutenzione di un sistema di videosorveglianza 

sul territorio comunale. Richiesta contributo. “ ; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pareri, 

favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 
 

Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

           Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile de Settore Polizia Urbana e Locale,  

dr. Carlo Ventriglia; 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                      IL   SINDACO      

         f.to   dott.ssa Rosa Riccardo                                                f.to   Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















































































 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 27.06.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  27.06.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   11612     in data      27.06.2018 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

NSI  X 


