
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 37 N. del 18/06/2013

OGGETTO: Realizzazione di interventi di installazione del sistema di videosorveglianza nel Comune di 
Pabillonis. Indirizzi al Responsabile del Servizio

     L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.10.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 18/06/2013



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
– che con delibera C.C. n. 47 del 09/11/2012 è stato approvato il Regolamento per la videosorveglianza nel 

Comune di Pabillonis; 

 

RICHIAMATO l’art. 3 del sopracitato regolamento, recita testualmente: 

Articolo 3 - Finalità 
 
1. Le finalità dei suddetti impianti di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali 
demandate al Comune di Pabillonis , in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla Legge 
7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali 
vigenti. 
2. Il Comune di Pabillonis, Titolare del trattamento dei dati, affida la gestione dell’attività di videosorveglianza 
alla Polizia Municipale, che ha sede in Pabillonis via San Giovanni n. 7, e individua le seguenti categorie di 
attività riferendosi alle finalità derivanti da funzioni istituzionali: 
A) Videosorveglianza nelle vie e piazze per l’attuazione delle funzioni di polizia e di tutela del patrimonio, 

con registrazione delle immagini; 
B) Videosorveglianza all’interno del parcheggio per la conservazione del patrimonio e la prevenzione da atti 

vandalici, con registrazione delle immagini; 
3. Il comune, in particolare, svolge le funzioni per la promozione di un sistema integrato di sicurezza 
finalizzato, ai sensi del D.M. 5 agosto 2008, all’incolumità pubblica, quale l'integrità fisica della popolazione, 
e alla sicurezza urbana, quale bene pubblico da tutelare, attraverso attività poste a difesa del rispetto delle 
norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile 
e la coesione sociale, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza.  
A tal fine, per gli impianti di videosorveglianza, le finalità saranno orientate in particolare a garantire 
maggiore sicurezza ai cittadini e a tutelare il patrimonio. 
4. Per la realizzazione di dette finalità tramite gli impianti di videosorveglianza, il comune di Pabillonis 
individuerà i siti ove installare le telecamere con apposita Deliberazione di Giunta Comunale  
 

DATO atto che è necessario individuare i siti ove installare le telecamere, come prescrive l’art. 3 del 
Regolamento di videosorveglianza dell’Ente, e dare mandato al Responsabile dell’Area Vigilanza affinchè 
proceda all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti alle finalità sopradescritte; 
 
DATO ATTO inoltre, il presente atto è ritenuto prioritario al fine di garantire una maggiore sicurezza dei 
cittadini e tutelare il patrimonio; 
 
Accertato che al cap.  21105.7 residui 2012 sono state messe a disposizione €. 6.268,53  come primo 
intervento, per le finalità di che trattasi; 
 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Ritenuto pertanto dover individuare le aree di intervento per l’installazione delle telecamere,  stabilendo che 
il Responsabile del Servizio Vigilanza, o chi lo sostituisce per legge o per delega, proceda ad affidare le 
forniture ed i lavori secondo le rispettive peculiarità nel rispetto della normativa vigente; 
 

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell’Area 
Vigilanza e dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

Visto il decreto legge 11/2009 ed in particolare l’art. 6; 

Ad unanimità di voti; 

 



 

DELIBERA 

 

– di individuare le seguenti aree da videosorvegliare: 

1. Piazza San Giovanni; 

2. Piazza Trento; 

3. Giardini Pubblici Via Satta; 

 

- di dare atto che, allo stato attuale l’Amministrazione Comunale avendo a disposizione la somma di € 
6.268,53,  tutti gli interventi di cui sopra non possono essere realizzati e che pertanto si individua 
quale priorità la videosorveglianza della Piazza San Giovanni e della Piazza Trento, compatibilmente 
con la somma a disposizione; 
 

- di dare atto che nelle aree individuate (Piazza San Giovanni e Piazza Trento), la videosorveglianza è 
finalizzata alla prevenzione di episodi dannosi per la sicurezza urbana, ai sensi e per gli effetti delle 
norme di cui all’art. 6 D.L. 11/2009; 

 

– di individuare il Responsabile dell’Area Vigilanza, o chi lo sostituisce per legge o per delega, per affidare le 
forniture ed i lavori secondo le rispettive peculiarità nel rispetto della normativa vigente; 
 
– di dare atto infine che la spesa di € 6.268,53 risulta impegnata, ai sensi del comma 5, lett. b) e d) dell’art. 
183 del D.Lgs. n. 267/2000, nel Bilancio 2013 al cap 21105.7 residui 2012; 
 

La Giunta, inoltre, sempre ad unanimità di voti; 

 

DELIBERA 

 

– di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
MARCO TUVERIData   17/06/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   18/06/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
25/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 09/07/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/06/2013 al 09/07/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
18/06/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 37 del 18/06/2013


