
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84 tlel 12/09/2017

OGGETTO: Installazione di urt sistema di video sorveglianza per sotloporue a
controllo tliurno e notturno edificì ed aree comunali, in applìcazìone dell'art. 3,
commo 1, dello L.R. 5/2014 - Democrazia Ptrtecipata.

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici, del mese di settembre, alle ore 13,30,
nella Casa Comunole, nella consuetu sala clelle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, sì è riunita la Giunla Comunale con l'intervento dei

Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore MARINO Maurizio NO

Assessore D'ALOISIO Salvatore NO

Assessore SCARPINATA Rosa a
SI

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Feruaro

Il Presìdente, conslatato la legolità, dichisru aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sall'argomenlo in oggello speciJicato.



IÌ sindaco preliminarmente fa dare lettura del|allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presen"te p.o*.0i."n,o,
predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa aei'a.c., sulla quale sono
stati.espressi i pareri previsti dalla L.R.4gl91, come modificata datta Legge
Regionale n.30 del 23/l2l2OOO.

successivamente invita la Giunta alla trattazione dell,argomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista I'allegata proposta di deliberazione
dall'art. 1, comma 1o lettera i della L.R. 4gl91
della L.R. 3012000;

munita dei pareri previsti
come modifi c ato dall' art.l 2

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti
permettono di accettarla ..in toto,,;

nella proposta

nello schema
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l,atto

predisposto senza alcuna v ariazione;

Visto l'art.12 L.R. n.44191, 1 " comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
l. Di approvare l'allegata proposta di deriberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, ra motivazione, ed il atp?riti"o ai
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale deria presente
deliberazione.

con successiva votazione unanime favorevore, espressa in forma parese e
previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art.12,2" comma della L.R. n.44191., stante l,urgenza di provvedere
in merito.



PROPOSTA DI DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO
Installazione di un sistema di video sorveglianza per sottoporre a

controllo diumo e notturno edifici ed aree comunali, in applicazione
dell'art. 3. comma 1, della L.R. 5/2014 - Democrazia ParteciData.

Iniziativadellaproposta: Sindaco

uf",. Ootto. Francesco Valenti

SETTORE FINANZIARIO

Ufficio Ragioneria

Ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267., si esprime:

- Parere favorevole di regolarità tecnica.

- Parere favorevole di regolarità contabile.

Lì 08 -cf- 2s/f
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Luigi Milano

COMUNE DI SANTA MARGHERITADI BELICE
LTBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

i="G



Testo della Proposta

\1isto l'art. 1, comma 6, deÌla Legge Regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (legge di
stabilità regionale per Ì'anno 2014) che ha previsto Ì'obbligo per i Comuni di
destinare almeno il 2o/o dei trasferimenti regionali di parte corrente, con forme di
"democrazia partecipata", owero utilizzando strumenti che coinvolgano la
cittadjnanza per Ia scelta di azioni di interesse comune;

Vista la circolare n. 512017 del 09i03/2017 con la quale l'Assessorato delle
Autonomie Locali detta le disposizioni attuative per il rispetto di quanto previsto
dalia suddetta r.rorma regionale;

Vista la delibera di Consigllo Comunale n. 18 del 1310712017 "Disposizioni per

l'appìicazione dell'art. 3, comma 1, della L.R. 5/2014.';

Visto l'ar,,viso del 2110712017 " Awiso Pubblico per I'applicozione dellart. 3,

comma l, L. R. n. 5/2014 "Democrazia Partecipato - Anno 2017" :

Preso atto che sono pervenute le seguenti proposte:
- "instrllazione di un sistema di video sorveglianza al fine di sottoporre a controìlo
diurno e llotturno Ie aree retrostanti gli edifici comunali (Scuola Media, Campo di

Calcio "Bellomo", Scuola elementare, Palazzo Giambalvo, Casetta dell'acqua),

assunta la protocollo n. 14488 del3ll0712077;
- realizzazlone deiÌa pavimentazione di n.2 marciapledi comunali nell'arteria che

coÌlega piazza Matteotti con la piazza Madonna delle Grazie e nella via S. Francesco

ove dovrebbero realizzarsi i portici; assunta la protocoÌlo n.74704 del 0210812017:

Considerato che la quota del 2o/o da destinare alle scelte di azìoni con forme di

democrazia partecipata ammonta ad € 12.508,00, che pertanto consente di realizzare

solo una delle due proposte pewenute;

Considerato, altresì, che ìa pavimentazione dei marciapiedi dowanno rientrare nel

progetto complessivo di realizzazione dei portici della via S. Francesco, e comliuque
I'iter di progettazione, appalto e realizzazione presuppone tempi che non potrebbero

concludersi entro la fine dell'anno, appare di immediata relalizzazione ì'acquisto e la

collocazione di un sistema di video sorveglianza per sottoporre a controllo diurno e

notturno ìe aree retrostanti gli edifici comunali;

Per quanto sopra I

\-isto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
Vrsro iì D Igs. n. I18/2011 e s.m.i.;
\-isto 1o Statuto comunale;
Visti ipareri espressi a margine;



2.

1.

PROPONE

Stabilire I'installazione di un sistema di video sorveglianza per sottoporre a

controllo diurno e nottumo edifici ed aree comunali, in applicazione dell'art, 3,

comma 1, della L.R, 5/2014 - Democrazia partecipata;

Precisare che il budget disponibile per Ia realizzazione del sistema di

sorveglienza su detto ammonta ad € 12.508,00, pari al 2% delle risorse di parte

corrente trasferite dalla regione Sicilia;

3. Di demandare al Responsabile del settore Mgilanza I'adozione di tutti gli atti

gestionali per la instalazione del sistema di video sorveglianza indicato al

punto l;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di

operare entro i termini di legge.



L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f,to: Roso Scarpinata f,to: Dott. FrancescoValenti f,to:Dott.ssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell,art. 12 della L.R.
N.44i91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMANALE
f .tot Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, ìn ca a libera, per uso amministrativo,
Dulla ResidenT,a Comun e, li

IL SEGRETARIO L:OM UNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
I1 sottoscritto Segretario Comunale;
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell,Albo
Pretorio;

CERTTFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'aft.l1 della L.R. n.44191, e
successive modif,che ed integrazioni, è stata pubblicata medianre affissione all,Albo
Pretorio on-line, per il giomo )S , oS, Zolf e vi rima*à affissa per giomi 15
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, 1i)3._aS.SSN_

Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrutivo
Dalla Residenzt Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMANALE


