Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 21/06/2018

GC N. 176

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA
AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.R. 6/2015. APPROVAZIONE DEI
CONTENUTI DEL PROGETTO E QUANTIFICAZIONE DEL COSTO
COMPLESSIVO

L’anno duemiladiciotto addì 21 del mese di giugno alle ore 14:30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: TREZZI SIRIA .

Presenti gli Assessori Comunali:
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TREZZI SIRIA
GHEZZI LUCA
DUCA GIANFRANCA
BARTOLOMEO PATRIZIA
CATANIA ANDREA
RUFFA IVANO
CABRAS MAURIZIO
VILLA LETIZIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale D’ARRIGO ANTONIO.
Componenti presenti n. 6
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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Assente

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA
AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.R. 6/2015. APPROVAZIONE DEI
CONTENUTI DEL PROGETTO E QUANTIFICAZIONE DEL COSTO
COMPLESSIVO

Con DDUO 31 maggio 2018 n. 8159, Regione Lombardia ha approvato il Bando
per l’assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di Progetti di
videosorveglianza, ai sensi dell’art.25 della l.r. 6/2015 per il biennio 2018-19.
Il comune di Cinisello Balsamo, dotato di un corpo di polizia locale, in organico
con contratto a tempo indeterminato con le caratteristiche indicate al
paragrafo C1 della DDUO 8159/2018, può concorrere al cofinanziamento
regionale previsto dal bando pari all’80% del costo del progetto validato, fino
ad un massimo di € 40.000,00.
Relativamente al contenuto dei progetti ammissibili (lotto B2 – impianti di
videosorveglianza con sole telecamere di contesto destinate esclusivamente al
controllo e monitoraggio di edifici o aree sensibili del territorio - ingressi di asili,
scuole, edifici comunali ecc.), l’UOC Risorse Informatiche in collaborazione con
la Polizia Locale ha effettuato un'attenta valutazione delle azioni strutturali da
attuare ed elaborato, in collaborazione di Fastweb Spa, partner tecnologico
Consip, un progetto preliminare per la realizzazione di un impianto di
videosorveglianza presso le scuole primarie di seguito indicate site sul territorio
del comune di Cinisello Balsamo.


Scuola Anna Frank



Scuola Lincoln



Scuola Sardegna

La dettagliata relazione illustrativa del progetto, allegata al presenta atto quale
parte integrante e sostanziale al presente atto, comporta un onore finanziario
quantificato in € 42.355,56 oltre Iva di legge. Il quadro economico, per un
importo complessivo di € 51.673,78 trova copertura come segue:
•

€ 51.673,78 al capitolo 2090100/4

(AVANZO INVESTIMENTI)

del bilancio

2018.

Si evidenzia che, completate le procedure di richiesta del cofinanziamento,
qualora il comune di Cinisello Balsamo risultasse tra i beneficiari pubblicati sul
BURL di Regione Lombardia, l’UOC Innovazione Tecnologica provvederà alle
realizzazione del progetto approvato con ricorso alla convenzione Consip attiva
con la società Fastweb Spa nelle modalità e tempi indicati dal bando stesso.
Si dà atto che la competente struttura regionale approva l’elenco dei
beneficiari del cofinanziamento entro il 22 ottobre 2018. A partire da
tale data è fatto obbligo per i beneficiari, pena la revoca del cofinanziamento
concesso, il rispetto del seguente cronoprogramma:

1. Confermare l’avvio lavori e richiedere l’acconto del contributo, come
definito al paragrafo C4.a, nel periodo dal 15 al 30 novembre 2018,
pena la revoca del contributo stesso;
2. Richiedere eventuali modifiche progettuali non sostanziali, come previsto
al paragrafo C4.a entro e non oltre il 15 maggio 2019;
3. Realizzare il progetto e rendicontare, con le prescrizioni previste al
paragrafo C4.c, entro la data perentoria del 15 luglio 2019, pena la
revoca del contributo;
4. Allegare tutta la documentazione richiesta dalla fase di rendicontazione
definita al punto C4.c.
A realizzazione avvenuta il responsabile del progetto si impegnerà a presentare
la rendicontazione entro il 15/07/2019 come previsto dal punto D12 della DDUO
8159/2018 dando atto che non è ammessa alcuna possibilità di proroga.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:


la relazione del Responsabile del procedimento, con cui si propone di
aderire al bando di Regione Lombardia per l'assegnazione di
cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di
videosorveglianza ai sensi dell'art. 25 della l.r. 6/2015;



lo Statuto comunale;



gli art. 107,151 – comma 4 e 183 del TUEL n. 267 del 18/08/2000;



gli art. 15,16 e 17 del vigente Regolamento comunale di contabilità;



la DDUO D.d.u.o. 31 maggio 2018 - n. 8159 “Bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per
tutte le funzioni di polizia locale, per la realizzazione di progetti di
videosorveglianza - biennio 2018/19 (l.r.6/2015, art. 25)”;



la DGR Lombardia 29 maggio 2018 – n. X/175 “Criteri e modalità di
assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o
associata per tutte le funzioni di polizia locale, per la realizzazione di
progetti di videosorveglianza – biennio 2018-19”



gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del
18/8/2000;

Ritenuta la proposta avanzata meritevole di approvazione per le finalità in
relazione richiamate;
Con voti unanimi espressi in forma legale;
DELIBERA
1. di approvare il contenuto del progetto preliminare, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di un

impianto di videosorveglianza presso le scuole primarie di seguito
indicate site sul territorio del comune di Cinisello Balsamo:
a. Scuola Anna Frank
b. Scuola Lincoln
c. Scuola Sardegna
2. di dare atto che le risorse necessarie, pari a complessivi € 51.673,78 Iva
inclusa trovano la seguente copertura finanziaria:
•

€

51.673,78 al capitolo 2090100/4

(AVANZO INVESTIMENTI)

del bilancio

2018.

3. di delegare, ai sensi del vigente Statuto comunale, il Comandate della
Polizia Locale ad adottare e sottoscrivere tutti gli atti necessari alla
partecipazione al bando di Regione Lombardia per l'assegnazione di
cofinanziamenti per la realizzazione di progetti di videosorveglianza ai
sensi dell'art. 25 della l.r. 6/2015 mediante la piattaforma on-line SiAge;
4. di dare atto, che il responsabile del progetto dovrà presentare la
rendicontazione di quanto realizzato entro il 15/07/2019 come previsto
dal punto D12 della DDUO 8159/2018 dando atto che non è ammessa
alcuna possibilità di proroga.
Successivamente, nelle modalità di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

TREZZI SIRIA

D’ARRIGO ANTONIO

