
 
COMUNE DI ORIO LITTA  

Provincia di Lodi 
 

 
COPIA 
 
                                                                                                  G.C.   n.   02  DEL  03.02.2016 
Prot.N.  
 

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
TERRITORIALE PER IL COMUNE DI ORIO LITTA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

  L'anno DUEMILASEDICI il giorno TRE del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30 nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori:                                           

                                                                      
 Presenti Assenti 

1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI X  

2 – ZANELETTI GIULIANO X  

3 – PISATI DARIO X  

  

       

   Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale 

provvede alla stesura del presente verbale; 

 

   Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
________________________________________________________________________________ 
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE  
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 
DAL ______________ AL ______________ 
ADDI'  ________________     L’INCARICATO 
 
 
 

 



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Premesso  
 
- che il Comune  di Orio Litta è un Comune della Provincia di Lodi con una popolazione di oltre 

2052 abitanti al 31/12/2014 ed è attraversato da due Strade Provinciali (S.P. ex S.S. 234 e 
S.P. 206); 

- che il territorio Comunale ha un'estensione di 9,84 chilometri quadrati, con una densità di 193 
ab/ km quadrato; 

- che si vuole contribuire ad aumentare il grado di sicurezza dei cittadini  nel territorio comunale 
attraverso una politica locale di prevenzione dei fenomeni criminali attuata garantendo 
efficienza, efficacia, concretezza e tempestività negli interventi; 

- - che il titolo V della Legge della Regione Lombardia n. 4 del 14/04/03 ha come oggetto 
"Interventi Regionali per la Sicurezza Urbana"; 

- che l'articolo 25 della suddetta Legge Regionale prevede che la Regione, attraverso strumenti 
finanziari integrati, anche in concorso con gli enti locali, partecipi alla realizzazione di progetti 
finalizzati a garantire la sicurezza urbana; 

- che la Giunta Regionale con deliberazione nr. 1593 del 28.03.14 ha determinato i criteri e le 
priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti in materia di sicurezza urbana e le 
modalità per la presentazione degli stessi; 

- che con D.G.R. n.4371 del 20 novembre 2015 sono stati emanati "Criteri e modalità di 
assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni, delle unioni di comuni e delle comunità 
montane per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana - anno 2016"; l.r.6/2015 
art.25; 

- che il Comune di Orio Litta può presentare domanda di finanziamento in quanto rientrante nella 
TIPOLOGIA Lotto A: Comuni (quelli sotto i 30.000 abitanti); 

- che si ritiene di dare corso ad un progetto specifico sul fronte della sicurezza dei cittadini; 
- che in particolare si intende aumentare la sicurezza dei cittadini di Orio Litta attraverso 

l'installazione di un sistema di videosorveglianza consistente in alcune telecamere che rilevino 
immagini e filmati trasferendoli alla Polizia Locale, per sorvegliare alcune zone del territorio 
comunale; 

- che attraverso i suddetti dispositivi di videoripresa si intende sorvegliare il normale svolgimento 
delle attività cittadine per ottenere un maggiore controllo del territorio nelle piazze, nelle vie 
commerciali ed in quelle più a rischio; 

- che la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza rientra al punto "Lotto A" del suddetto 
Bando Regionale; 

- che per la tipologia Lotto A (Comuni  sotto i 30.000 abitanti), le quote di cofinanziamento 
regionale saranno determinate con la percentuale del 80% con soglia massima di importo di 
€.30.000,00 ; 

- che la differenza tra il costo totale del progetto e la quota di cofinanziamento regionale, 
calcolata in base al suddetto criterio, sarà a carico del Comune; 

- che per i progetti presentati in forma singola (Tipologia Lotto A), la quota massima di 
finanziamento per progetto è pari ad € 30.000,00, ovvero ogni Ente potrà presentare la 
progettualità che ritiene più opportuna, ma Regione Lombardia parteciperà con un 
finanziamento massimo di € 30.000,00; 

- che si intende quindi approvare l'allegato progetto, che prevede una spesa complessiva di 
€.12.235,00 oltre iva 22% pari ad €. 2.691,70 per complessivi €. 14.926,70; 

 
Visti: 
 

-     la Legge della Regione Lombardia n. 4 del 14/04/03; 
-     la Legge della Regione Lombardia n. 6 del 01/04/2015; 
-     la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1593 del 28/3/2014; 
- l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
VISTI: 
 il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 
1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213; 

 
 il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile, comportando il presente atto riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, 
da ultimo modificato dall'art. 31, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella 
Legge 07/12/2012 n. 213; 

 
Con voti unanimi favorevoli, resa a sensi di legge 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto che la premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di approvare l'allegato: Progetto sistema di videosorveglianza territoriale per il Comune 

di Orio Litta; 
 

3. di prendere atto che la spesa per la realizzazione del suddetto progetto ammonta a 
€.12.235,00 oltre iva 22% pari ad €. 2.691,70 per complessivi €. 14.926,70 e che in base 
ad una stima di contribuzione del 80%, con soglia massima di € 30.000,00, la quota da 
finanziare a carico del Comune è di €. 2.985,34 (IVA 22% inclusa) ; 

 
4. di subordinare la realizzazione dei progetti sopra indicati al finanziamento pro quota da 

parte della Regione Lombardia, dando atto che la rimanente parte della spesa è 
finanziata con mezzi propri di bilancio e troverà copertura nel Bilancio di Previsione 2016 
in fase di stesura; 

 
5. di completare le attività di installazione e collaudo entro il termine perentorio del 

31/08/2016, nonché di presentare il relativo rendiconto entro il 31/10/2016; 
 

6. di demandare al Responsabile Area Tecnica del Comune di Orio Litta ogni atto 
necessario all'esecuzione della presente;  

 
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari 

contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio. 
 
Successivamente:  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,   
con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge 

 
DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



Il  presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
        F.to   Dott. Cappelletti Pier Luigi           F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
                                                                                        
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
_ è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di 

questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 
_ è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);  
 
Lì, _______________________                        
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
_ è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 
__________________________________ al ____________________________________ 
_ è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento 
del suddetto periodo di pubblicazione,  
 
Lì, _______________________                        
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ORIO LITTA 
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI 

(art. 18 D.P.R. 445/2000) 
 
 
     La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente 
presso questo Ufficio 
 
 
Lì, __________________________             IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                          Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 



 
 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000 

 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  G.C.  N.   02   DEL  03.02.2016 

 
 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE 
CON SOLUZIONE “AVIGILON” E GESTIONE “TARGA SYSTEM” PER IL COMUNE DI 
ORIO LITTA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e 
successive modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
Addì  FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
03.02.2016 
 

  
F.to Geom. Luca ARNALDI 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e 
successive modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
 
Addì   FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
03.02.2016 
 

  
F.to Dott. Francesco 

GOLDANIGA 
 

 
 
 
 
 
 


