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COMUNE DI CORNO GIOVINE 

Provincia di LODI 
CODICE ENTE 10978 

 

     

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

DELIBERAZIONE N. 2  IN DATA 29.01.2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO “ SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E CONTROLLO TARGHE “ DELLA GESTIONE 

ASSOCIATA DEI  COMUNI DI SANTO STEFANO LODIGIANO, SAN FIORANO E 
CORNO GIOVINE E INOLTRO RICHIESTA DI COFINANZIAMENTO 

REGIONALE 
 

 
 

L’anno  2016  il giorno  VENTINOVE     del mese di   GENNAIO    alle ore  13.00  nella 

residenza municipale, previa l’osservanza della normativa vigente in materia di 

ordinamento delle autonomie locali sono stati convocati i seguenti componenti della 

giunta comunale: 
                                                                                                               PRESENTE     ASSENTE 

 
1)  BERNOCCH I PIETRO     SINDACO        SI                                         

2) TANSINI  GIANPIERO     VICE SINDACO – ASSESSORE    SI 

3) GALLUZZI              GIANMARIO     ASSESSORE              SI

                                                                                                  
TOTALE……………………………………………………………………….            2                   1 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella  

 
Constatata la legalità dell’adunanza, il Dott. Pietro Bernocchi , assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO : APPROVAZIONE  DEL PROGETTO “ SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E CONTROLLO TARGHE “ DELLA GESTIONE 

ASSOCIATA DEI  COMUNI DI SANTO STEFANO LODIGIANO, SAN FIORANO E 
CORNO GIOVINE E INOLTRO RICHIESTA DI COFINANZIAMENTO 

REGIONALE  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 

 

- che la Regione Lombardia con D.G.R.n n°10985  del 04 dicembre 2015 ha emanato il 

bando per l'assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia 

di sicurezza urbana; 

- che i criteri e le modalità di assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni, delle 

Unioni di Comuni e delle Comunità Montane per la realizzazione di progetti in materia 

di sicurezza urbana - anno 2016 L.R. 6/2015, art. 25) erano stati approvati con DGR n. 

4371 del 20/11/2015. 
- che il Comune  di Corno Giovine  (LO) dal 01.01.2015 è convenzionato con il Comune 

di  San Fiorano (LO) e il  Comune di Santo Stefano Lodigiano (LO) per la gestione in 
forma associata della funzione Polizia Locale e Protezione Civile; 

- che il Bando predetto prevede, per l’anno 2016, due lotti di cofinanziamento: uno 
destinato ai progetti per la realizzazione, implementazione e la sostituzione di sistemi di 

videosorveglianza esistenti (LOTTO A) e l’altro destinato all’acquisto di dotazioni 
tecnico/strumentali specifiche per la Polizia Locale e al rinnovo e incremento del parco 

autoveicoli della Polizia Locale (LOTTO B); 

- che si ritiene di dare corso ad un progetto specifico predisposto in ottemperanza a 

quanto dettato dal Bando Regionale di cofinanziamento; 

- che  in particolare si intende aumentare la sicurezza del territorio interessato dalla 

convenzione  attraverso l’adesione al LOTTO A mediante l’implementazione ex novo 

del sistema di videosorveglianza con telecamere IP di nuova generazione, Full HD e 

ottica varifocale e per i comuni di San  Fiorano e Santo Stefano Lodigiano  

l’introduzione di n° 4  telecamere di lettura targhe OCR in corrispondenza  dei punti 

focali di traffico d’ingresso paese. 

 

- che il costo complessivo, del progetto, come da quadro economico riassuntivo, relativo 

agli investimenti è pari €   87.937,60 (iva e accessori di legge inclusi), di cui €  

17.587,52  a carico dei Comuni Associati e  €  70.350,08  a carico della Regione 
Lombardia ; 

 
 

VISTO: 
� il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Economico -Finanziaria in ordine 

alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da 
ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito 

nella Legge 07/12/2012 n. 213; 

VISTO: 

� il parere favorevole reso dal Responsabile dell’ area  tecnica  in ordine alla regolarità tecnica 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3, 
comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012 n. 213; 

 

VISTO: 
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La Legge della Regione Lombardia n° 4 del 14.04.2003; 

La Legge della Regione Lombardia n° 6 del 01.04.2015; 

 

VISTO il d. Lgs 267/2000 e s.m.i.  

 

VISTA  la relazione illustrativa del progetto allegata alla presente deliberazione e di cui è parte  

integrante e sostanziale; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente approvare: 

 
Di approvare l’allegato progetto per la richiesta di assegnazione di cofinanziamenti previsti 

dal Bando regionale approvato con D.d.u.o. 4/12/2015 n. 10985; 
 

Di prendere atto che la spesa per la realizzazione del suddetto progetto ammonta a € 
87.937,60 per gli interventi previsti al LOTTO A) che in base alla stima di contribuzione 

regionale massima di € 70.350,08   la quota da finanziare a carico degli enti aggregati è pari ad 
€ 17. 587,52  così  suddivisa per comune: 

 
Comune di Santo Stefano Lodigiano    € 9.235,40 

Comune di San Fiorano                  € 6.265,92 

Comune di Corno Giovine                 €  2.086,20 

 

e come meglio descritto nella relazione illustrativa e nel quadro economico riassuntivo allegata 

alla presente che fa parte integrante e sostanziale. 

 

Di presentare alla Regione Lombardia il predetto progetto denominato “ Sistema di 

videosorveglianza urbana e controllo targhe” allo scopo di monitorare luoghi a rischio quali: 

piazzole ecologiche,immobili comunali, parchi  presentato dai Comuni di cui sopra finalizzato 

alla repressione di atti vandalici, rispetto di regolamenti comunali ecc, al fine di poter accedere 

al finanziamento regionale previsto dalla  L.R. 6/2015 art. 25. 

 

Di autorizzare il sindaco  del comune di CORNO GIOVINE in qualità di   Ente Capofila della 
gestione associata della funzione i)  art. 19 c. DL 95/2012 conv. Legge 135/2012 servizio 

polizia municipale  tra i  Comuni di Corno giovine,  Santo  Stefano Lodigiano  e San Fiorano  a 
chiedere il finanziamento regionale alla Regione Lombardia Direzione Regionale Sicurezza 

Protezione Civile e Immigrazione secondo le modalità previste nel bando; 
 

Di attestare che per l’acquisto dei beni e dei servizi previsti si farà ricorso alle Centrali Uniche 
di Committenza. 

 

Di subordinare la realizzazione del progetto sopra indicato al finanziamento pro quota da 

parte   della Regione Lombardia; 

 

 Di  stabilire  che la rimanente parte della spesa sarà  finanziata con mezzi propri di bilancio  e 

troverà copertura bilancio di previsione 2016 in corso di redazione; 
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Di dare atto che l’installazione  degli impianti di videosorveglianza  deve essere completata 
entro il termine perentorio del 31/08/2016, nonché a presentare il relativo rendiconto entro il 

31.10.2016 
 

Di dichiarare  a seguito di separata ed unanime votazione, la presente deliberazione  

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
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COMUNE DI CORNO GIOVINECOMUNE DI CORNO GIOVINECOMUNE DI CORNO GIOVINECOMUNE DI CORNO GIOVINE    
Provincia di Lodi 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000 

 
• Il sottoscritto Responsabile dell’area Economica finanziaria, Dott. Nicola 

Caravella 
 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

• limitatamente agli aspetti di regolarità contabile, esclusa qualsiasi valutazione che 
possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, comma 1 e 2, TUEL 267/2000 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA 

F.to Dott. Nicola Caravella 
..................................................... 

 

 

COMUNE DI CORNO GIOVINECOMUNE DI CORNO GIOVINECOMUNE DI CORNO GIOVINECOMUNE DI CORNO GIOVINE    
Provincia di Lodi 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000 

 
• Il sottoscritto Responsabile dell’area  Tecnica – Urbanistica – Edilizia Privata e 

Lavori pubblici, Dott. Nicola Caravella 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
• limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica, esclusa qualsiasi valutazione che 

possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, commi 1 e 2 del TUEL 267/2000 

 

 

 

                          IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – URBANISTICA, 

 EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI 

F.to  Dott. Nicola Caravella 
......................................................... 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

          IL SINDACO                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

         ……………………………….   ……………………………………………   

F.to Dott. Pietro Bernocchi                         F.to  Dott. Nicola Caravella  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico come prescritto dall’art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e 

dall’art. 124, c. 1, del T.U. n°267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dall’ 
08.02.2016 

 
Corno Giovine, 08.02.2016               

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                         F.to  Dott. Nicola Caravella  

…….................................................... 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 
 

� che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000. 

 
 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ................................(decorsi 

10 giorni dalla data di pubblicazione, art. 134, c. 3, del T.U .n. 267/2000) 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Nicola Caravella 

 

...................................................... 
           

Corno Giovine, 08.02.2016  
 

 


