
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 41 

 

Data 23/03/2017 

 

OGGETTO: 

 
 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 13,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore  X 

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 2 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori competenti in ordine alla regolarità tecnica, 

espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 24/03/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno _______________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Sinnai, _______________                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                          F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   

  

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

 con le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 48/24 dell’11 dicembre 2012 e 

n. 24/17del 27 giugno 2013, si è destinato alle amministrazioni comunali della Sardegna, 

singole o associate in unione o in altra aggregazione, la somma complessiva di 

€.4.500.000,00 per la realizzazione di interventi a tutela della sicurezza del territorio e del 

cittadino attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie di videosorveglianza e sicurezza; 

 con determinazione della Regione 

Sardegna - Assessorato Degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - n.  188 

/2903 del 23 aprile 2014 è stata inserita nella graduatoria delle proposte progettuali 

ammissibili la manifestazione di interesse presentata dall’Amministrazione Comunale di 

Sinnai;  

RITENUTO necessario fornire indirizzi alla struttura burocratica in merito all’attuazione delle 

attività previste dal predetto intervento a favore dell’Amministrazione Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l’art. 8 

che disciplina la costituzione di specifiche unità di progetto; 

VISTI pareri favorevoli dei Responsabili di Settore competenti in ordine alla regolarità tecnica 

espressi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e 

riportati in calce al presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

1. di dare indirizzo alla struttura burocratica di attivare il piano degli interventi teso alla 

predisposizione di tutte le attività necessarie alla realizzazione del progetto proposto e 

all’integrazione con l’impianto di videosorveglianza esistente secondo quanto previsto dal 

bando in oggetto;  

2. di costituire a tal fine un’unità progetto intersettoriale ai sensi dell’art. 8 del vigente 

Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, composta dal personale facente capo 

del Settore LL.PP, al Settore Polizia Municipale e al Settore Personale Informatico Comunale 

secondo la seguente ripartizione di competenze: 



 

Servizio LL.PP. a) Predisposizione della documentazione amministrativa (atti 
progettuali, di gara, affidamento e acquisizione attrezzature, 
cartellonistica, collaudo e rendicontazione, comunicazioni con la 
Regione Sardegna). 

b) Sopralluoghi congiunti tra i tre settori relativi alla fattibilità tecnica in 
ordine all’installazione delle videocamere nei punti individuati dalla 
Polizia Municipale; 

c) interventi inerenti gli allacci elettrici, montaggio, 
predisposizione/acquisizione cartelli informativi obbligatori, gestione 
della manutenzione ordinaria e straordinaria  degli impianti realizzati. 

Settore Polizia 
Municipale 

 

a) Individuazione dei punti di installazione delle videocamere. 

b) Sopralluoghi congiunti tra i tre settori relativi alla fattibilità tecnica in 
ordine all’installazione delle videocamere; 

c) Comunicazioni e relazioni con la Prefettura e il Comitato Provinciale 
per la sicurezza per le fasi di approvazione dell’impianto. 

d)  Utilizzo dell’impianto, regolamentazione accessi, relazioni con le 
forze dell’ordine interessate.  

e) Monitoraggio del corretto funzionamento e segnalazione agli uffici 
tecnici competenti per gli interventi di manutenzione.  

Servizio 
Informatico 

a) Sopralluoghi congiunti tra i tre settori relativi alla fattibilità tecnica in 
ordine all’installazione delle videocamere nei punti individuati dalla 
Polizia Municipale; 

b) Supporto tecnico informatico alla predisposizione progettuale. 

c) Supporto al collaudo  

d) Integrazione con l’impianto di videosorveglianza esistente. 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

Data, 22.03.2017 Il Responsabile del Settore LLPP e SSTT 

F.to Ing. Cocco Luisa 

 

 

 Il Responsabile del Settore Polizia Municipale 

F.to Cap. Concas Luciano 

 Il Responsabile del Settore Personale, Informatico 

F.to Dott. Farris Simone 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 24/03/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 
 

 


