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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   132  DEL  14 OTTOBRE  2020. 
 

 
OGGETTO:  Approvazione progetto “Ampliamento e realizzazione di nuovi punti strategici per l’impianto di 

video sorveglianza nel territorio del Comune di Alia – “Partecipazione al Bando del Ministero 
dell’Interno di cui al decreto del 27 maggio 2020. 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 

fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 
2-di approvare il progetto “Ampliamento e realizzazione di nuovi punti strategici per l’impianto di 

video sorveglianza nel territorio del comune di Alia” redatto dall’Ufficio Tecnico del comune 

dell’importo di  complessivo di €. 28.487,00 di cui €. 5.137,00 per IVA, allegato al presente 

atto; 
3-di dare atto  che il progetto di cui sopra individua i punti che saranno coperti dal nuovo sistema 

di videosorveglianza così come sotto indicato: 
  Punti di coazione turistica ( Grotte della Gurfa – Chiesa Madre – Museo della 

Fotografia – Casa Pittà); 
  Plessi scolastici (Scuola Media – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia – Scuola 

Alberghiera); 
  Plessi Istituzionali ( Palazzo Comunale – Comando VV.UU. – Centro Diurno – Centro 

Direzionale – Asilo Nido – Area artigianale); 
  Locali notturni ( Via Garibaldi presso Pub – P.zza S.Rosalia Villa Comunale – Via 

Garibaldi pressi Bar Mancuso); 
  Altri punti di interesse (Campetto Via Acqualunga – Area attrezzata Via 

Montemaggiore – Elisoccorso Villaggio Chianchiltelle – Centro sportivo – Campo di 

calcio – campo Poliuso – Piscina Comunale – Case Popolari Sp 7 Zona Industriale); 
4-di dare atto che l’impegno finanziario per il cofinanziamento pari ad €. 2.848,70 trova 

copertura finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio comunale in corso di approvazione; 
5-di dare atto altresì, che l’Amministrazione si impegna, in sede di approvazione di bilancio, a 

prevedere le somme per far fronte al programma di manutenzione che sarà previsto in sede di 

redazione del progetto esecutivo; 
6-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, con 

la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del 

settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, 

anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
7-di dare mandato  al Sindaco di richiedere il finanziamento in argomento; 
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