
C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

S e t t o r e  OO.PP.

D ir ig e n t e  S e t t o r e  OO.PP. : A r c h . M a r il e n a  T e r r e r i

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO  
ESECUTIVO

IL DIRIGENTE

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende procedere all'ampliamento dell’impianto di 
videosorveglianza già esistente mediante l'installazione di nuove postazioni in grado di monitorare 
sia ulteriori zone del territorio Comunale che strutture di nuova realizzazione o di recente 
ristrutturazione;

Visto il progetto esecutivo degli interventi da eseguire denominato “Interventi di ampliamento 
deirimpianto di videosorveglianza comunale" -  redatto dall'Ufficio Tecnico del Settore Opere 
Pubbliche -  dell’importo complessivo di € 52.376,20 IVA e spese generali incluse;

Atteso che il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica e validazione, prevista dagli artt. 
53-54-55 del Regolamento approvato con DPR 207/2010, a conclusione della quale il 
Responsabile del Procedimento ha rilasciato il relativo attestato;

Accertato che l’intervento in parola può essere finanziato con residuo di € 52.376,20 proveniente 
dal mutuo posizione 4491828/00 stipulato il 20/12/2006 con la Cassa Depositi e Prestiti Spa;

Ritenuta la necessità di approvare il citato progetto esecutivo e di richiedere contestualmente alla 
Cassa Depositi e Prestiti Spa il diverso utilizzo della somma di € 52.376,20 residuata dal mutuo 
posizione 4520863/00, stipulato il 20/12/2006 con la Cassa Depositi e Prestiti Spa;

Precisato che le necessarie procedure di appalto dei lavori saranno avviate, ai sensi di legge, 
all’esito della positiva autorizzazione della CDP di cui al punto precedente;

Visto il D. L.vo 163/2006 e smi nonché il DPR 207/2010;

Reso il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del 
D.L.vo 267/2000;

Dato atto inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’artt. 49 
co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n° 267/2000;

PROPONE

Per quanto in premessa:

1. Di approvare il progetto esecutivo dei lavori denominato “INTERVENTI DI AMPLIAMENTO 
DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE” -  redatto dall’Ufficio Tecnico del 
Settore Opere Pubbliche -  dell’importo complessivo di € 52.376,20 IVA e spese generali incluse 
come dal seguente Quadro Economico di Spasa:



A) Lavori a base d’asta

Oneri per la sicurezza diretti (compresi in A)

€ 41.500,00 

€ 1.245,00

B) IVA 22% su A)

lnc.art.92 D.L.vo 163/06

€ 9.130,00 

€ 830,00 

€ 916,20Imprevisti (IVA inclusa)

TOTALE SOMME A DISP.NE € 10.876,20 

TOTALE PROGETTO € 52.376,20

2. Di dare atto che l’intervento è finanziato con i residui del mutuo posizione 4491828/00 stipulato 
il 20/12/2006 con la Cassa Depositi e Prestiti Spa;

3. Di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. il diverso utilizzo di € 52.376,20 residuate dal 
mutuo posizione 4491828/00 stipulato il 20/12/2006;

4. Di dare atto che relativamente al predetto prestito:

• Le opere per le quali il mutuo è stato concesso sono state realizzate;

• Rappresentano economie d’appalto delle opere realizzate:

5. Di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Marilena Terreri;

6. Di specificare che il CUP assegnato al progetto è il seguente: H83D09000030005;

7. Di incaricare il dirigente del Settore OO.PP. di richiedere alla Cassa DD.PP. spa 
l’autorizzazione al diverso utilizzo del residuo del prestito suddetto;

8. Di dare mandato al dirigente del Settore Opere Pubbliche, arch. Marilena Terreri, estensore del 
presente atto, della predisposizione di ogni ulteriore e successivo atto occorrente per dare 
esecutività ed attuazione alla realizzazione dell’opera come sopra approvata, ivi compreso le 
procedure inerenti l’indizione di gara d’appalto;

9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs n° 267/2000.
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C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO  
ESECUTIVO

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione 
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONMV1ICO FINANZIARIO

D o t t .s s a  TtemNA l iv o r n e s e
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