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OGGETTO:  PROGETTO  “OCCHIO  VIGILE”.  REALIZZAZIONE  IMPIANTI  DI 
VIDEOSORVEGLIANZA  URBANA  NEI  5  COMUNI  CONVENZIONATI. 
APPROVAZIONE  BANDO  DI  GARA,  DISCIPLINARE  DI  GARA  e 
CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO,  CON  AGGIUDICAZIONE  A 
TRATTATIVA PRIVATA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

• che fra i  Comuni di Cimadolmo,  Ormelle,  Ponte di  Piave,  Salgareda e  San Polo di 
Piave, in data 29/8/2009 è stata sottoscritta una Convenzione per il servizio associato di 
Polizia Locale avente validità 6 anni;

• che  in  forza  di  detta  Convenzione,  i  Comuni  stessi  hanno  approvato  un  progetto 
chiamato “Occhio Vigile” con richiesta di cofinanziamento regionale ai sensi della L.R. n. 
40 del 1988, prevedendo fra gli altri interventi, quello di realizzare 5 distinti impianti di 
videosorveglianza urbana ed individuando in Ponte di Piave il Comune capofila;

• che per Ponte di Piave, il riferimento è alla Deliberazione n. 90 del 29/8/2009,  integrata 
con la successiva n. 112 del 19/10/2009;

• che la Regione del Veneto, con nota del 19/01/2010. n. 28.691/40.23/E.900.20.4,  ha 
comunicato l’ammissione al finanziamento del progetto citato;

• che  i  5  comuni  interessati,  successivamente  alla  comunicazione  di  ammissione  al 
finanziamento regionale, con rispettive delibere di Giunta Comunale, hanno confermato gli 
intendimenti di cui al progetto originario;

• che per Ponte di Piave il riferimento è alla Deliberazione n. 21 del 01/3/2010;

• che  con  determina  n.  12  in  data  07/4/2010,  il  Responsabile  dell’Ufficio  di  Polizia 
Locale ha affidato all’ing. Cicogna Sergio di Musile di Piave, Via Roma n. 36/1, l’incarico 
per  la  progettazione  definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori  e  contabilità  dell’opera  che 
preveda  appunto  la  realizzazione  degli  impianti  di  videosorveglianza  nei  comuni 
interessati;

• che  l’ing.  Cicogna  Sergio,  in  data  10/8/2010  ha  consegnato  il  richiesto  progetto, 
costituito dai seguenti elaborati:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d’appalto;

Preso atto che è stato ottemperato a quanto previsto dall'art. 46 del DPR 554/99, in merito alla 
verifica del progetto esecutivo;

Visto il quadro economico dell'opera da cui risulta una spesa complessiva di €. 220.000,00, 
IVA esclusa;

Considerato che alla spesa per la realizzazione dell'opera verrà fatto fronte in parte con mezzi 
propri dei 5 Comuni ed in parte con contributo regionale;

Visto il D.Lgs 12.04.2006 n. 163;

Visto il DPR 21.12.1999 n. 554 e s.m.i.;



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso 
dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità contabile 
espresso dal  Responsabile  del  Servizio Economico-Finanziario,  reso ai  sensi  dell’art.  49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto costituito da: bando di 
gara,  disciplinare  di gara e  capitolato  speciale  d’appalto depositati  presso l’Ufficio di 
Polizia Locale, per la realizzazione di 4 nuovi impianti di videosorveglianza nei comuni 
di  Cimadolmo,  Ormelle,  Salgareda  e  San  Polo  di  Piave  e  l’ampliamento  di  quello 
esistente  nel  comune di  Ponte di  Piave,  redatti  dall'Ing.  Cicogna Sergio di Musile  di 
Piave, Via Roma 36/1, dell'importo complessivo di €. 220.000,00;

2) di  confermare  il  mandato  al  Comandante  della  Polizia  Locale  di  Ponte  di  Piave,  di 
predisporre gli atti conseguenti per la realizzazione dell’opera, nonché di impegnare le 
somme necessarie  derivanti  dall'adozione  del  presente provvedimento,  imputandole  al 
cap. 2326 del bilancio 2010 “Acquisto mezzi tecnici ed atrezzature per servizi di Polizia 
Locale”;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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