Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

9

Oggetto:

COPIA

Sorveglianza armata del centro abitato . Direttive al Responsabile
del servizio amministrativo per l’affidamento del servizio.

Del 25/01/2014
L’anno , il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore 9,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Udita la relazione del Sindaco circa la situazione dell’ordine pubblico all’interno della comunità
ulassese, rimarcante l’escalation di episodi delittuosi ai danni delle persone e del patrimonio
pubblico e privato;
Messa in luce la necessità di un forte intervento dell’amministrazione comunale a freno di questi
fenomeni che minano la tranquillità dei cittadini ed ostacolano lo sviluppo civile della comunità;
Considerato che l’Amministrazione ha aderito all’iniziativa di cui al POR Sardegna 2007/2013 Asse
I “Società dell’informazione”, che prevede finanziamenti per la messa in opera di un sistema di
videosorveglianza che serva l’intero centro abitato consentendo un controllo delle aree a rischio
nelle 24 ore e funzionino anche da deterrente contro l’insorgere di atti criminosi;
Rilevato che, nelle more dell’attuazione di detto sistema di videosorveglianza, occorre provvedere
ad istituire un servizio di vigilanza armata sviluppato nelle 24 ore e coprente tutto il centro abitato e
aree limitrofe;
Considerato che l’Istituto di vigilanza Andromeda Soc. Coop. a r.l. ha svolto servizi similari proprio
nel centro abitato di Ulassai, acquisendo ottima conoscenza dei luoghi e delle persone che vi
gravitano;
Rilevato che allo scopo è stato chiesto un preventivo a detto Istituto di vigilanza;
Visto il preventivo dell’Istituto di Vigilanza Andromeda Soc. Coop. a.r.l., allegato in copia al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che offre il servizio di vigilanza armata fino
al 31.12.2014, con una G.P.G. armata munita di automezzo e collegata con la sala operativa, che
vigilerà nel centro abitato e n. 4 ore giornaliere di vigilanza fissa presso la “Casa Cannas” dove
sarà installata una telecamera collegata con la sala operativa, al prezzo di € 30.000,00 oltre IVA ;
Ravvisata la necessità di fornire direttive al Responsabile del servizio amministrativo per
l’affidamento del servizio di vigilanza armata del centro abitato come indicato al punto precedente;
Visto il D.lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.
Visto il regolamento comunale di contabilità
Visto lo statuto comunale;
con voti unanimi,
DELIBERA
Di fornire direttive al Responsabile del Servizio amministrativo per l’affidamento del servizio di
vigilanza armata fino al 31.12.2014, con una G.P.G. armata munita di automezzo e collegata con
la sala operativa, che vigilerà nel centro abitato e n. 4 ore giornaliere di vigilanza fissa presso la
“Casa Cannas” dove sarà installata una telecamera collegata con la sala operativa per l’anno 2014;

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/01/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 284 in data 27/01/2014 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 25/01/2014

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

