COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 42
del 03/05/2021

Oggetto: Atto di indirizzo gestionale al Responsabile del Servizio Amministrativo.
Esternalizzazione del servizio di sorveglianza privata. Prosecuzione del servizio per 24 mesi.

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di maggio alle ore 18:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- il programma dell'Amministrazione Comunale prevede la necessità di rafforzare la sicurezza nel territorio
comunale, percepita dalla cittadinanza come diritto fondamentale e componente indispensabile per
migliorare la qualità della vita, ponendo in essere una serie di interventi finalizzati a svolgere un’azione
deterrente contro atti vandalici e malavitosi;
- in linea con l’obiettivo sopraindicato, si rende necessario proseguire il servizio di controllo notturno, già
attivo in questo Comune da vari anni e in scadenza il 12.05.2021, avvalendosi di Agenzie di vigilanza
privata, allo scopo di preservare i beni comunali e garantire l'incolumità dei cittadini, offrendo un ulteriore
strumento di vigilanza e di supporto sul territorio;
- la tipologia di servizi summenzionati, presenta peculiarità tali da dove richiedere l’intervento di operatori
economici che siano in possesso di idonea licenza prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza
armata ai sensi degli artt. 133 e ss. Del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con R.D. 635/1940 e ss.mm.ii.;
- al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi sopraenunciati, bisogna provvedere in merito e porre gli
atti in essere affinché il servizio preveda:
 la vigilanza notturna in particolare a tutela degli immobili e delle proprietà pubbliche;
 l’istituzione di “pattuglia” nell'arco dell’orario notturno, allo scopo di rendere visibili la presenza e il
controllo affinché non si verifichino atti vandalici e/o siano causati danni alle strutture di competenza
dell’Amministrazione Comunale, nel territorio comunale;
- i servizi devono essere effettuati dagli operatori economici in possesso di idonea licenza prefettizia allo
svolgimento dell’attività di vigilanza armata, ai sensi degli artt. 133 e ss. Del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e
del relativo regolamento di applicazione, approvato con R.D. 635/1940;
CHE con riguardo alle guardie particolari, si applicano tutte le disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773 del 18/06/1931 e del Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico
R.D. n. 635 del 06/05/1940, così come modificato dal D.P.R. n. 153 del 04/08/2008;
CHE la tipologia di servizi summenzionati, per la sua peculiarità, non può essere effettuata dalla Polizia
Locale che a causa di esiguità del personale, non può assicurare il servizio alla cittadinanza;
PRECISATO che, ai sensi di legge, gli istituti di vigilanza privata non possono sostituire o interferire con le
competenze delle Forze dell’Ordine, ma possono collaborare con le stesse attraverso tempestive
segnalazioni e richieste di intervento, contribuendo al successo delle attività preventive e repressive dei
fenomeni criminosi;
RITENUTO, pertanto, opportuno proseguire con le attività del predetto servizio di vigilanza e fornire al
competente Responsabile di servizio le occorrenti direttive sull’iniziativa di che trattasi, nonché le risorse
finanziarie disponibili sul cap. 1168, intervento 001, piano dei conti armonizzato 1.03.02.13.001 del
Bilancio di Previsione 2021 e Triennale 2021-2023;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012,
convertito dalla Legge 213/2012, e dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso
parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
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• il Responsabile del Servizio Amministrativo, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
DI PROSEGUIRE l’attività, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, per 24 mesi, dal 13.05.2021
al 12.05.2023, di un servizio di vigilanza notturna privata nel territorio di Ulassai, in particolare a tutela
degli immobili e delle proprietà pubbliche;
DI EMANARE la seguente direttiva gestionale per il Responsabile del Servizio Amministrativo, finalizzata
ad adottare gli atti necessari per l’affidamento del servizio di cui in premessa ad apposita ditta in possesso
dei requisiti richiesti;
DI EFFETTUARE il servizio in questione negli orari compresi tra le 23:00 e le 5:00 antimeridiane (per n. 4
ore a notte) con personale avente la qualifica di guardia particolare giurata, nonché tutte le autorizzazioni
previste dalla legge;
DI DARE ATTO che l’importo necessario per l’espletamento del servizio in oggetto indicato, con durata
fino al 12.05.2023, è previsto sul cap. 1168, intervento 001, piano dei conti armonizzato 1.03.02.13.001 del
Bilancio di Previsione 2021 e Triennale 2021–2023;
Infine, dichiara, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/05/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 07/05/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 07/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 07/05/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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