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A叩rovazionep｢oge書to 

L'anno duemilaventi i量giomo dodicj del mese di o請obre a音量e ore 19,45, nel臆a sala dd獲e adunanze

del Com皿e sudde請o, convocata con appositi awisi, 1a Giunta Comunale si e ｢i皿ita con la

prese皿za dei signori:

C(〕GN(〕MEENOME �4�)|､4��巴 ��ﾂ�

R巴ARenato �6匁F�8�ｲ�X ��

S己RAMassimo 秒�6匁IZｦ6��Ⅹ ��

MANUじ｣MariaRosaria ��76W76�&R�X ��

POLSIN巳LL量Valentina ��76W76�&R� 浮�

B量ANCAL巴Bruno ��76W76�&R� 浮�

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la veTbalizzazione (art.

97クc?mma 4, le舶ra a, del D･Lgs･ 18 agosto 2000, n･ 267) i萱Seg｢eta｢io Comuna量e Do私ssa

Anto皿ietta Amta.

量I Sindaco, constatato che g吊nteⅣenuti soho in numero legale, dichiara ape血1a riuれione ed

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUN皿CoMuNALE



Visto il Pa請o stipu厨o con la Pref抽u｢a di Frosinone con cui si conco｢dav肌o i requ宣siti e gli

obie南vi per la progettazio皿e di sjstemi di vねeosoⅣeglianza;

Visto l'Awiso Pubblico per la c○ncessione di c○血ibut車n conto cap重tale, per l租realizzazione di

sistemi di videosorveglianza, acquislzlone e gestione di infomazioni, ai sensi de]l'art. ll-bis,

comma 19, del dec｢eto legge n. 135 de1 2018;

Co皿siderato che l･Amminis億azionc inte調de pa庇cipare a='Awiso sopracitato, per la ｢ealizzazione

di u∩ sistema integ融o di videosoⅣegli劃za;

Considerato che全jntenzione di questa Amministrazione c○muれale fbmalizz糾e la richiesta di

組nanziame皿to per ∪皿contro=o de-1a aree di accesso al centro storico, 1e aree adiacent=e scuole e le

aree degradate e a maggior rischio di criminalita e realizzare il progetto denomimto "Vigilanza

a融va'';

Vist〇十l p丁oge請de血itivo "V丁GILANZA A丁TIVA'十ea=zzato da='u餌cio tccnico e i宣QTE pa丁i a e

28.398,00;

Considerato che, 1~impo巾o complessivo del proge的ammo調ta ad euro e 28･398,00, completamente

丘nanziato dal bando mi皿isterialc e che non sono previsti c○債n紬ziamenti da pa巾e del comune di

A町ino;

Visti

>　量l v宣gente Statuto Comunaie;

> ilD.Lgs. n.267/2000;

> 1aL.R,n. 15de151uglio2001;

> 1aD,GR.n.511 de1301uglio2020;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarita tecnica de="atto attestante la regolari屯e la

correttezza delPazione amministrativa espresso dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio

ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nonche ai sensi del Regolamento dei contro=i intemi.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarita de='atto sotto il profilo contabile espresso dal

Responsabi獲e del Se的re Economic○ Finanzia｢io, ai s印si e per gli e腕融del D･Lgs･ 267/2000,

nonche樋i sensi del Regolamento dei con廿011i intemi･

Con voti espressi in fbma palese:

PR巴SENT工 ASTENU丁丁 VO払NTI 払v o REvo喜.I C ONTRAR萱

DEL賞RERA

Per i motivi esposti in naⅢativa che qui s'intcndono integralmente r重po同ti‥

I) di partec.ipare a｡’AWiso Pubblico per la concessione di contributi, in conto capitale, p?r la

realizzazione di sistemi di videosoⅣeglianza, acquisizione e gestione di infb調azlon主

rlqualificazione di aree degradate, ai sensi de=’art. 1 1-bis, comma 19, del decreto legge n. 135

de12018;

2) di approyare il progetto denominato ``Vigilanza attiva''e relativi allegati dell'importo

complessiⅤo diさ28.398,00 (IVA inclusa);

3) di demandare a書Responsabile del Se触e Gestione de臆Te血o｢io la predispos王zione di t血gli

ulteriori ade皿p皿enti successivi e consequenzia音i al prese皿te a録o;



Dopodiche la GC., riconosciuti i motivi d'urgenza, con separata votazione, con uguale metodo e

medesimo冒isu上tato,

DEL工RERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi de='art. 134 D.Lgs. 267/00 4°

COmma.



喜しS書NDACO

ETO Aw. Re血ato R田A

量L SEGRETAR題O COMUNA｣E

F.TO Dolt.ssa Antonietta Aruta

prot･n.筆0亨 Rcgistro pubblicazioni

II sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicita legale, vistl gli atti

d'u航cio, visto量o Sta同to Comu血a量e;

ATTESTA

che la prese皿te deliberazione全staぬpubbiicata言n d加a odie｢na, pe｢正ma皿ervi per 15 giomi co皿secutiv主sul

sito web is血zio血a量e di questo Com皿e access剛e al pubb宣ico (a｢t･ 32, com†ia吊ella legge 18 giugno

2009,皿. 69) ed e sta屯compresa ncll'elenc○ de上量e pubb｣icazioni com皿icate a宣capog則ppo cons=ia｢i (a乱

125 del丁.U. n. 267i′2000).

D｡Il｡ R｡siくれz訪れn喧,a/｡ /,`,.ノ5.- J'o - ZoZO

E COP量A CONFORME ALL〕 OR喜G置NALE

SE RV暮Z重O

間

Contro la presente 6 ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. da=a data della sua pubblicazione e/0 120 gg. al

Presidente delta Repubbiica I也1iana,


