COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale

Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
______________________________________________________________________F.to come all’originale

ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 47
OGGETTO:

TECNICO PER ATTIVAZIONE PROCEDURE FINALIZZATE AL

Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
______________________________________________________________________F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNALE.

L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di maggio alle ore 20,30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è
riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Peppino Cimino

COPIA

Sindaco - Presidente

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

SI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, trattandosi di atto d'indirizzo, la proposta della presente deliberazione non necessita di
pareri di cui all'art.49 D.Lgvo 267/2000

Dalla Residenza Comunale, li ___________________

x

Pres.
(si o no)

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

2) - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

ORIGINALE

QUALIFICA

CONSIDERATO che da una verifica sulla attuale sistema di Videosorveglianza si denotano molto di
frequente fermi impianto dovuti anche alla vetustità dello stesso e che con le telecamere presenti non è
possibile avere una copertura totale del territorio;
CONSTATATO che è sempre più necessario avere su tutto il territorio comunale un impianto di
videosorveglianza efficiente ed efficace che permetta il controllo H24 da parte delle forze preposte,
finalizzato alla tutela del patrimonio da atti vandalici, alla prevenzione e repressione dei reati,
all’attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza.
Ravvisata la necessità di
videosorveglianza efficiente;

attivare tutte le opportune procedure per avere un impianto di

RITENUTO di fornire atto di indirizzo all'Ufficio Tecnico Comunale, per porre in essere tutte le azioni
necessarie finalizzate al potenziamento dell’impianto di Videosorveglianza comunale

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi;
D E L IB E R A
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e, per l’effetto:
1. APPROVARE il presente atto di indirizzo con incarico al responsabile del settore tecnico
comunale, di porre in essere tutte le azioni necessarie finalizzate al potenziamento
dell’impianto di Videosorveglianza comunale
2. Con successiva e separata votazione, resa con voti unanimi, rendere la presente immediatamente
esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

