VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 242 dd. 07 GIUGNO 2021
[seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI
Prot. Corr. 02-15/3-2/4-2020 (272/2021)
OGGETTO: Progetto ampliamento videosorveglianza altipiano - Opicina/Banne/Basovizza
Codice Opera 19056 – CUP F97H19003360002.

Adottata nella seduta del 07/06/2021
Presenti i componenti di seguito indicati:
Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi
Francesca De Santis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale Reggente dott. Fabio LORENZUT.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Paolo POLIDORI.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 11/06/2021 al 25/06/2021.
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Oggetto: Progetto ampliamento videosorveglianza altipiano - Opicina/Banne/Basovizza
Codice Opera 19056 – CUP F97H19003360002.
Prot. Corr. 02-15/3-2/4-2020 (272/2021)
Su proposta del Vicesindaco Paolo Polidori e dell'Assessore Francesca De Santis

Premesso che:
-

con deliberazione consiliare n. 8 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2021- 2023 e il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

-

la Legge Regionale n. 29/2018 all’art. 10, commi 69-71, prevede di supportare gli
investimenti strategici di sviluppo delle Unioni Territoriali intercomunali e dei
Comuni non partecipanti alle UTI, indicati nella tabella R - Concertazione
investimenti di sviluppo UTI e Comuni non UTI, Anni 2019–2021 - all’allegata alla
medesima Legge Regionale;

-

che detta tabella R “Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in
UTI – anni 2019-2021” prevede tra i beneficiari anche l’Unione territoriale
intercomunale Giuliana-Julijska M.T.U. nei termini di seguito riportati: Tabella R
“Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI anni 2019-2021”

-

la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 ha previsto il Riordino del sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni
territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative;
dato atto che:

ai sensi del L.R. 21/2019 art. 29, comma 6 è stato previsto lo “Scioglimento delle Unioni
Territoriali Intercomunali” (U.T.I.), entro il termine inderogabile del 1° ottobre 2020 si è sciolta
l’UTI Giuliana – Juliiska MTU con l’avvio dell’Ente di Decentramento Regionale (E.D.R.) di Trieste,
che ne è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi;
l’articolo 29 comma 5 della suddetta LR 21/2019 prevede che a far data dall’1 luglio 2020
l’esercizio delle funzioni comunali già esercitate, tra l’altro, dall’Unione territoriale intercomunale
Giuliana, compete ai Comuni titolari delle stesse prevedendo la sottoscrizione di accordi per la
regolazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra i Comuni e l’ Unione stessa;
richiamata la nota dell’Ente di Decentramento Regionale di Trieste a firma del Commissario
straordinario dell’Uti Giuliana – Juliiska MTU del 24 agosto 2020 con la quale è stata comunicata,
in seguito agli accordi intercorsi tra l’Unione stessa e i Comuni di Trieste e Duino Aurisina
subentranti nella titolarità degli interventi di cui alla legge regionale n 29/2018, art.10, commi 6971. Concertazione 2019 – 2021 la seguente ripartizione dell’Intervento n. 157:
Anno 2019
Comune di Trieste 50.000,00
(Intervento 157 A)

Anno 2020

Anno 2021

TOTALE

100.000,00

100.00,00

250.000,00
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dato atto pertanto che il soggetto beneficiario del decreto del Servizio polizia locale,
sicurezza e politiche dell’immigrazione n. 4105 del 29 novembre 2019 è stato modificato da
“Unione territoriale intercomunale Giuliana-Julijska M.T.U con il Comune Trieste;
date atto che l’intervento n. 157 individuato nella Tabella R "Concertazione investimenti di
sviluppo UTI e Comuni non in UTI - anni 2019-2021", della legge regionale 28 dicembre 2018, n.
29 è così ridefinito per gli anni 2020 – 2021:

Comune di Trieste (intervento 157 A)

Anno 2020

Anno 2021

100.000,00

100.000,00

richiamato il Decreto 3449/AAL del 28/10/2020 della Regione Friuli Venezia Giulia con il
quale è stata disposta la modifica del soggetto beneficiario del Servizio polizia locale, sicurezza e
politiche dell’immigrazione n. 4105 del 29 novembre 2019 - Uti Giuliana – Juliiska MTU - con il
nuovo beneficiario Comune Trieste;
dato atto che l’intervento n. 157 A “Interventi in Comune di Trieste: Ampliamento e
adeguamento del sistema di videosorveglianza cittadina con collegamenti alla rete in fibra ottica
cittadina (Man)” dell’importo complessivo di € 250.000,00, ha previsto il seguente
cronoprogramma:
-

50.000,00 nell’anno 2019;

-

100.000,00 nell’anno 2020;

-

100.000,00 nell’anno 2021;

considerato che, in tale contesto, è stato programmato inoltre lo sviluppo di un progetto
integrato – con l'utilizzo dei fondi 2019-2021 – che estenda la copertura video in zone
prevalentemente periferiche al fine di migliorare la sicurezza pubblica tramite l'impiego di
telecamere di contesto, come anche di quelle destinate alla lettura targhe per vari fini (controllo
passaggio mezzi, segnalazione mezzi rubati etc.);
preso atto che, con deliberazione giuntale dd. 02/12/2019 n. 624, è stato approvato il
“Progetto per l’ampliamento della videosorveglianza cittadina della Zona Altipiano Opicina
(Codice opera n. 19055, CUP F97H19002910002 - CIG Z002A970EC.);
rilevata l'opportunità di procedere ad una ulteriore estensione del sistema, procedendo alla
installazione di N. 6 telecamere di lettura targhe e N. 5 telecamere di contesto (2 fisse e 3
brandeggiabili), nelle zone di Opicina/Banne/Basovizza;
ritenuto pertanto opportuno approvare il Progetto di ampliamento della videosorveglianza
altipiano - Opicina/Banne/Basovizza (Codice Opera 19057) installando ulteriori punti di
osservazione nella zona dell'altipiano, in particolare a Opicina, utilizzando i 100.000,00 Euro del
finanziamento 2020 sopra richiamato;
rilevato che l’opera in questione è inserita nel Programma Triennale dei lavori pubblici 20212023 (Lavoro n. 19056 - Categoria di intervento 50806);
considerato che è necessario procedere all’approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo
relativo all’opera suddetta, allegato alla presente deliberazione con i relativi allegati;
dato atto che è pervenuta e conservata agli atti l’autorizzazione della Soprintendenza
archeologia, bella arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia che esprime parere positivo in ordine al
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progetto di cui in oggetto;
rilevato che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano finanziario dei
pagamenti in conto capitale per il triennio 2019-2021 e con le regole di finanza pubblica ai fini del
rispetto del Patto di Stabilità Interno;
dato atto che per l’opera pubblica in questione le funzioni di responsabile del procedimento
verranno svolte dal Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali dott. ing. Lorenzo
Bandelli;
dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all'impegno di spesa;
acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del d.l. 1808/2000 n. 267 S.m.i sulla proposta della
deliberazione in oggetto, come sotto riportati
rilevata inoltre la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente
provvedimento al fine di accelerare i tempi di avvio e realizzazione del progetto;
tutto ciò premesso e considerato
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della
deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi specificati in premessa, il Progetto Defiitivo -Esecutivo relativo al
Progetto “ PROGETTO AMPLIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA ALTIPIANO OPICINA/BANNE/BASOVIZZA “ (Lavoro n. 19056, categoria di intervento 50806) redatti dalla PO Innovazione Tecnologica e Digitale in sinergia con i tecnici dell’Area Lavori
Pubblici, costituito dai seguenti atti ed elaborati:
a) Relazione introduttiva;
b) Computo metrico;
c) Lista delle categorie;
d) Psc;
e) Elaborati Tecnici - Foto - Montaggi;
f) Brochure Telecamere e Armadi;
g) scheda di contratto;
h) Capitolato Speciale;
2) di approvare altresì in relazione all’intervento di cui al punto 1) la spesa complessiva di
euro 100.000,00 risultante dal seguente quadro economico:
A) FORNITURE/LAVORI
- A1) Forniture e posa impianti

Euro 57.775,00

- A2) Opere edili

Euro 14.175,00

- A3) ONERI SICUREZZA
- A4) Oneri Covid
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TOTALE FORNITURE /LAVORI
A)

Euro 73.950,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
- B1) I.V.A. 22% su A)
- B2) Imprevisti (I.V.A. compresa)

Euro 16.269,00
Euro 3.183,24

- B3) allacciamenti linee adsl

Euro 512,40

- B4) allacciamenti punti luce

Euro 4.902,16

- B5) incentivi 2% (80% art. 113 decr.
50/2016 del 2%)

Euro 1.183,20

TOT SOMME A DISPOSIZIONE
B)

Euro 26.050,00

COSTO COMPL. DELL'OPERA
(A+B)

Euro 100.000,00

3) di demandare a successivi provvedimenti l'approvazione degli impegni di spesa necessari
all'esecuzione dell'Opera;
4) di dare atto che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile con il Piano finanziario
dei pagamenti in conto capitale per il triennio 2019-2021 e con le regole di finanza pubblica
ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno;
5) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’individuazione delle
modalità di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori;
6) di dare atto che la spesa di eur 100.000,00 trova copertura al capitolo 20190560 “Sicurezza
Urbana: implementazione punti di ripresa del sistema di videosorveglianza nei comuni
dell'UTI Giuliana”, finanziato con contributo regionale 1CR;
7) di dare atto che il Cronoprogramma dei Pagamenti prevede una spesa cosi articolata: 2021
Eur 100.000,00;
Si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________
DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI
Prot. Corr. 02-15/3-2/4-2020 (272/2021)
Proposta
di
deliberazione:
Progetto
ampliamento
videosorveglianza
Opicina/Banne/Basovizza Codice Opera 19056 – CUP F97H19003360002.

altipiano

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria
dell'Ente e determina spesa.

Il Dirigente
Ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, vedi data firma digitale
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-

comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________
DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI
Prot. Corr. 02-15/3-2/4-2020 (272/2021)
Proposta
di
deliberazione:
Progetto
ampliamento
videosorveglianza
Opicina/Banne/Basovizza Codice Opera 19056 - CUP F97H19003360002.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale
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altipiano

L'assessore Francesca De Santis, di concerto con il Vice Sindaco Paolo Polidori, fornisce i
chiarimenti del caso.
Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.
A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.
A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.
Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 07/06/2021.
La suestesa deliberazione assume il n. 242.

Il Presidente
Paolo Polidori

Il Segretario Generale Reggente
dott. Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 07/06/2021 17:59:35
IMPRONTA: 58DFD3FC25D55AA9B0BE5054EEAD95871E7A92B35F91E67D993BC460C6D23AA7
1E7A92B35F91E67D993BC460C6D23AA792726CB2169558A1CC5F6E61E39C4D00
92726CB2169558A1CC5F6E61E39C4D00800B7D541EC8E552C3BBEEAAD513FF59
800B7D541EC8E552C3BBEEAAD513FF596AE76C39D5DD7B7A0C9EA752DA49B360

NOME: POLIDORI PAOLO
CODICE FISCALE: PLDPLA64S07L424P
DATA FIRMA: 08/06/2021 10:05:20
IMPRONTA: 1D46F6B11B47098B0D6A91E851EF1F76EE1E6C3D13CE246D5AC3DD0A70C66FD1
EE1E6C3D13CE246D5AC3DD0A70C66FD1B5BE475F0197FE72388ACC9EBB2AEB48
B5BE475F0197FE72388ACC9EBB2AEB48EC2F75B3539CA513C6809DF4FD77F502
EC2F75B3539CA513C6809DF4FD77F502B83A9BAE7F3F048234C496BA8FB49559

Atto n. 242 del 07/06/2021

