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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 113 del Reg.

OGGETTO:

del 20/10/2011

Atto di indirizzo al Capo del III settore – Comandante la
P.M. per la predisposizione di una proposta progettuale per
la partecipazione al programma PON SICUREZZA per lo
sviluppo obiettivo convergenza 2007/2013, obiettivo
operativo 1.1, per la realizzazione di n° 19 videocamere da
collocare nel centro urbano del Comune di Salice Salentino.

L'anno 2011 il giorno 20 del mese di OTTOBRE alle ore 23:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Avv. Donato DE MITRI.
Assessori
DE MITRI Donato

Presenti

Assenti

X

FINA Francesco

X

FINA Michele Arcangelo

X

IANNE Gaetano

X

QUARANTA Paolo

X

TONDO Giuseppe

X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio
Finanziario
===
===
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Prefettura di Lecce – Ufficio Territoriale del Governo, con nota
85885/gab.2011 del 06.10.2011, comunicava a tutti i Comuni della provincia, la possibilità di
predisporre proposte progettuali, da parte degli enti Locali, alfine di realizzare impianti di
videosorveglianza a valere sul PON Sicurezza Obiettivo Convergenza 2007/2013 – Obiettivo
Operativo 1.1;
CONSIDERATO:
•CHE appare opportuno aderire a tale iniziativa che favorisce la collocazione di sistemi di
controllo, sul territorio comunale, necessario alla tutela della sicurezza dei residenti e dei visitatori
di questo Comune;
•CHE nell’ultimo periodo sono avvenuti una serie di atti vandalici e furti ai danni di strutture
pubbliche e private;
DATO ATTO che la domanda deve essere corredata di delibera di Giunta attestante
l’assunzione dell’impegno da parte dell’Ente proponente, per la manutenzione e la gestione
dell’impianto, per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del progetto;
CHE il Comune di Salice Salentino è nelle possibilità economiche di assumere tale
impegmo che, presumibilmente, ammonta a € 5000/annuo;
RITENUTO opportuno formulare atto d’indirizzo al Capo del III settore – Comandante
la P.M. per la predisposizione di una proposta progettuale per la partecipazione al programma PON
SICUREZZA per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007/2013, obiettivo operativo 1.1, per la
realizzazione di n° 19 videocamere da collocare nel centro urbano del Comune di Salice Salentino;
DATO ATTO che sulla presente proposta di delibera non necessitano pareri, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 49/1 del D. Lgs. 267/2000, trattandosi di mero atto d’indirizzo;
CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
1) DI FORMULARE atto d’indirizzo al Capo del III settore – Comandante la P.M. per la
predisposizione di una proposta progettuale per la partecipazione al programma PON SICUREZZA
per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007/2013, obiettivo operativo 1.1, per la realizzazione di n°
19 videocamere da collocare nel centro urbano del Comune di Salice Salentino.
2) DI DARE MANDATO al Sindaco per l’assunzione degli impegni prescritti nel modello di
partecipazione al programma e la sottoscrizione dello stesso.
3) DI ASSUMERE l’impegno di stanziare e destinare, per i cinque anni di conclusione del progetto,
la somma di € 5.000,00, sul proprio bilancio, per la manutenzione e gestione del Sistema di
Videosorveglianza.
4) DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Avv. Donato DE MITRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 21/10/2011 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi (N. 1221 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

________________________

________________________

Data 21/10/2011

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/10/2011
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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