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Data Delibera: 28/06/2018 
N° Delibera: 85 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE/FATTIBIL ITÀ PER 
L'IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA URBANA 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi ventotto del mese di Giugno alle ore 10:20 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                        
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Noemi MARTINO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che:  

- il Comune di Barano d’Ischia attualmente non è sprovvisto di un sistema di telecamere 

funzionante sul territorio atto a monitorare il territorio, contrastare fenomeni di degrado, 

prevenire situazioni di rischio, controllare le attività di disturbo della quiete pubblica; 

- è intenzione di questa Amministrazione accedere a finanziamenti pubblici regionali, 

nazionali e/o europei per l’installazione di un impianto di videosorveglianza su tutto il 

territorio comunale, al fine di garantire un maggior controllo del territorio ed accrescere la 

sicurezza della popolazione amministrata e dei turisti; 

Preso atto del progetto preliminare/fattibilità dei lavori di realizzazione di un impianto di 

videosorveglianza urbana, elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

Dato atto che la spesa complessiva presunta dei lavori ammonta ad € ad € 204.042,41 di 

cui € 137.918,74 per lavori, compresi € 3.105,87 di oneri per la sicurezza, ed € 66.123,67 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Accertato che per la realizzazione dell’opera: 

- non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici poiché gli stessi sono 

già conformi all’opera da realizzare; 

- non è necessaria una procedura espropriativa per acquisire i terreni su cui realizzare gli 

interventi; 

Vista la delibera di G.M. n. 84 del 26/06/2018 con la quale si è deciso di aderire al “Patto 

per l’attuazione della sicurezza urbana”, ai sensi della L. n. 48/2017, approvando, all’uopo, 

l’allegato schema predisposto dalla Prefettura di Napoli avente ad oggetto “Patto per 

l’Attuazione della Sicurezza Urbana”, autorizzando il Sindaco o delegato da quest’ultimo 

a sottoscrivere lo stesso; 

Dato atto che il CUP relativo a tale intervento è il seguente: I99F18000550005 

Vista la normativa vigente in materia;  

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

D E L I B E R A  



per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte: 

- di approvare il progetto Preliminare/Fattibilità dei lavori di “Realizzazione di un 

impianto di videosorveglianza urbana per il Comune di Barano d’Ischia”, redatto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale, composto dei seguenti elaborati che, pur formando parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato, restano agli atti d’ufficio: 

• Elenco elaborati; 

• Relazione tecnica; 

• Planimetria di inquadramento dell’intervento e individuazione delle postazioni; 

• Stima dei costi; 

• Quadro economico; 

• Prime indicazioni e disposizioni per la redazione dei piani di sicurezza; 

- di prendere atto che la spesa complessiva presunta dei lavori ammonta ad € 204.042,41 di 

cui € 137.918,74 per lavori, compresi € 3.105,87 di oneri per la sicurezza, per lavori ed € 

66.123,67 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- di stabilire che  

1. il cofinanziamento dell’Ente per la realizzazione del presente progetto è pari ad € 

6.121,27 e che l’Ente ha risorse in bilancio per eseguire una corretta manutenzione delle 

apparecchiature per almeno 5 anni a decorrere dalla data di collaudo; 

2. questo Ente concorra all’assegnazione del 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, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 2-quater, del 

“decreto legge n. 14 del 2017”. 

- di dare mandato al Responsabile del Settore V, individuato anche come R.U.P., di 

predisporre tutti gli atti conseguenti e necessari per accedere al citato finanziamento;  

- di dare atto che l’opera in parola sarà inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 

2018/2020; 



- di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott.ssa NOEMI MARTINO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 28/06/2018 al 13/07/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO  
        Dott.ssa NOEMI MARTINO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4731 del 28/06/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................              IL SEGRETARIO  
        Dott.ssa NOEMI MARTINO 
 


