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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
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DETERMINAZIONE N. 102/PM
OGGETTO
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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO TERRECABLATE PER
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL’AREA DI
PARCHEGGIO DELLA UNICOOP FIRENZE NEL CENTRO COMMERCIALE SALCETO.

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:
- con provvedimento del Sindaco n. 115 del 04/11/2016 è stato conferito l’incarico di direzione del
Settore Polizia Municipale alla sottoscritta dirigente;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 28/12/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017/2019 e relativi allegati previsti dalla normativa vigente;
- con deliberazione G.C. n. 30 del 31/01/2017, esecutiva a termine di legge, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performances 2017-2019
Dato atto che la società UNICOOP FIRENZE, ha avviato un percorso per la messa in sicurezza
degli spazi del Centro Commerciale Valdelsa e del parcheggio di esclusiva proprietà ad esso
sottostante, mediante la posa in opera di telecamere per la ripresa delle aree di propria pertinenza, al
fine di scongiurare atti illeciti e vandalici;
Evidenziato che, in tale contesto, la Società Unicoop Firenze ha proposto a questo Ente la
disponibilità a realizzare a propria cura nel parcheggio pubblico prospiciente il Centro
Commerciale Valdelsa, situato in Loc. Salceto, un impianto di videosorveglianza per il controllo
della zona adibita a parcheggio e delle aree viarie ad essa adducenti, accollandosi le spese e gli
oneri per la realizzazione;
Dato atto che l’area in questione, pur avendo natura pubblica, risulta ceduta in gestione alla
suddetta società tramite stipula di apposito atto convenzionale (rep. n. 6501/2007) che a breve sarà
oggetto di rinnovo;
Considerato che trattandosi di parcheggio pubblico, la attività gestionale ed il controllo
dell’impianto di videosorveglianza non può essere realizzata dalla società UNICOOP, la Società
medesima, una volta completata la realizzazione dei lavori per la messa in opera dell’impianto di
videosorveglianza, cederà gratuitamente l’impianto in oggetto al Comune di Poggibonsi, affinchè
questo possa assumerne la gestione ed il controllo e consentendo, agli organi preposti, di curare la
visione, la registrazione, la estrapolazione delle immagini trasmesse dalle telecamere, nonché di
effettuare tutte le ulteriori azioni necessarie a garantirne il corretto funzionamento per il
raggiungimento delle finalità istituzionali connesse ai sistemi di videosorveglianza;
Tutto ciò premesso:
Considerato che, in occasione dell’esame preventivo del progetto di ampliamento della
videosorveglianza cittadina approvato con deliberazione di questo organo G.C. n. 401/2016, la
Prefettura di Siena , ed in particolare il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con nota
prot. n. 4741 del 10/02/2017, pur validando il suddetto progetto, suggeriva l’estensione della
copertura del sistema anche all’area di Salceto, in considerazione delle criticità evidenziate nel
tempo da parte delle Forze dell’Ordine;
Osservato che, trattandosi di una zona di forte interesse per questo Ente da un punto di vista della
sicurezza urbana, anche in considerazione della presenza di un grande Centro Commerciale, che
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costituisce uno dei principali poli attrattori della città, è stato dunque avviato un confronto tra il
personale tecnico della Società UNICOOP FIRENZE, il Comando di Polizia Municipale ed il
personale tecnico dell’Ente, per analizzarne la fattibilità tecnico – economica;
Richiamata la relazione del sottoscritto Dirigente (nota prot. 38227 del 14/12/2017) e la successiva
deliberazione di Giunta n. 388 del 19/12/2017 mediante la quale si approvava la proposta
progettuale (prot n. del 37685 del 11/12/2017) relativa alla realizzazione, a cura e spese della
società Unicoop Firenze, nel parcheggio pubblico situato dinanzi al Centro Commerciale Valdelsa
in Loc. Salceto, ceduto in gestione alla suddetta società giusta convenzione rep. n. 6501/2007, di un
impianto di videosorveglianza da interconnettersi con il sistema di videosorveglianza cittadina,
composta dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico – progettuale
- planimetria di dettaglio dove è riportato il posizionamento delle telecamere frutto del citato
accordo
- computo metrico con descrizione delle attività di dettaglio che verranno eseguite dalla
predetta società;
Evidenziato che il comune di Poggibonsi intende proseguire nella scelta di mantenere un sistema
organico ed unitario di videosorveglianza cittadina, con possibili futuri ulteriori ampliamenti delle
Aree di Ripresa, condivisione ed estensione FF.OO senza dover modificare l’architettura in essere ;
Dato atto che le suddette apparecchiature si interfacceranno con la piattaforma esistente e dunque
saranno raggiunte dalla rete a banda larga del Consorzio Terrecablate, condizione questa che
garantisce i più elevati standard di affidabilità, sicurezza, funzionamento e performance;
Dato atto inoltre che, con l’adesione ai servizi di rete del Consorzio Terrecablate, il Comune di
Poggibonsi, ha accesso ad una rete unica distribuita su tutto il territorio della Città, che integra le
diverse reti esistenti e permette l'accesso ad alte prestazioni ad un notevole insieme di servizi che il
Comune distribuisce;
Ricordato, inoltre, che:
- il Consorzio Terrecablate fu costituito nel 2002 fra l'Amministrazione Provinciale ed i
Comuni del territorio per la realizzazione della rete a banda larga della Provincia di Siena,
ed al medesimo il Comune di Poggibonsi aderì con la deliberazione di Consiglio Comunale
n. 12 del 14.02.2002 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29/11/2006
(con la quale venivano approvate delle modifiche alla Convenzione ed allo Statuto del
Consorzio);
- in particolare, l'art. 2 dello Statuto del Consorzio prevede che lo scopo perseguito dal
medesimo sia tra l'altro:
➢ a) progettazione, realizzazione, e fornitura di reti ed erogazione di servizi I.C.T.
(Information and Communication Technology) nell’interesse e per conto delle
amministrazioni consorziate;
➢ “punto c): gestione ed erogazione, per conto e nell'interesse delle amministrazioni
consorziate, di servizi informativi e comunicazioni elettroniche ai cittadini”;
➢“punto d): fornitura di reti ed erogazione di servizi di comunicazione elettronica alle
amministrazioni consorziate”;
➢ per tali attività l'art. 3 dello Statuto dispone che “i rapporti tra il Consorzio e gli Enti
consorziati, in conformità al piano annuale delle attività, siano definiti in programmi
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attuativi o convenzioni apposite che assicurino al Consorzio la remunerazione dei fattori di
produzione”;
obiettivo statutario del Consorzio è dunque quello, tra gli altri, di erogare servizi ICT ai
propri soci; da ciò ne consegue che, vista la sua particolare natura, non possa offrire servizi a
terzi in materia di connettività;
Tenuto conto che per la realizzazione del progetto occorre dunque procedere ad attivare un nuovo
punto di ripresa, allacciandolo al sistema di connettività tramite rete a banda larga e ad acquistare
un nuovo apparato di registrazione NVR (Network Video Recorder) ad alta affidabilità, ben
dimensionato ed in grado di supportare future espansioni, in quanto l’apparato esistente non
presenta capacità residua;
Dato che per le attività in oggetto questo Ente ritiene opportuno e conveniente avvalersi dell’ausilio
del Consorzio Terrecablate e, che a tal fine, stante la particolare natura del Consorzio stesso, questo
Ente provvederà ad anticipare le spese necessarie quantificate in €. 3.896,00 oltre oneri fiscali per
complessivi €. 4753,12;
Dato atto inoltre che la Società UNICOOP FIRENZE provvederà poi al successivo ristoro delle
stesse, scorporando da tale cifra (€. 3.896,00 oltre IVA) la somma occorrente all’acquisto di hard
disk ( €. 200, 00 oltre IVA) che, rispondendo a specifiche esigenze dell’Ente non saranno poste a
carico della società stessa;
Precisando quindi che, a fronte di una spesa complessiva di €. 3.896,00 oltre IVA, la Società
UNICOOP FIRENZE, per le voci di spesa inerenti l’attivazione di un nuovo punto di ripresa e di
un nuovo apparato NVR a 64 canali, provvederà al ristoro della cifra di € 3.696,00 oltre IVA per
complessivi €. 4509,12 e che tale somma sarà introitata nel cap. 3700 di entrata “Rimborsi ed
introiti diversi” del Bilancio di previsione 2017;
Evidenziato che la donazione al Comune di Poggibonsi del nuovo impianto realizzato dalla società
UNICOOP FIRENZE nel parcheggio pubblico situato dinanzi al Centro Commerciale Salceto,
rende indispensabile, una volta completatane la realizzazione ed acquisitane la piena disponibilità,
ad attivare la copertura degli ulteriori servizi offerti dal Consorzio Terrecablate, necessari a
garantire il corretto funzionamento degli impianti stessi e consistenti nella assistenza, gestione e
manutenzione degli apparati ed infine a garantire il funzionamento del servizio connettività della
nuova area di ripresa;
Dato atto che il costo annuo del servizio di connettività del nuovo punto di ripresa ammonta ad €.
1.000,00 oltre iva e che verrà impegnato, una volta completato l’impianto, a cura del Servizio
Sistemi informatici, analogamente agli ulteriori canoni corrisposti al Consorzio;
Dato atto altresì, per quanto sopra illustrato, che occorre procedere all’impegno delle somme
occorrenti a garantire il costo del servizio annuo di assistenza gestione e manutenzione del servizio
che verrà attivato nell’anno 2018;
Dato atto infine che il suddetto costo ammonta ad €. 2749,00 oltre iva ( €. 3.353,78)a partire
dall’anno 2018 e seguenti;
Dato atto che a seguito della realizzazione del progetto di cui trattasi, nel parcheggio pubblico del
Centro Commerciale Salceto situato in Loc. Salceto verranno realizzati, a cura della società
UNICOOP FIRENZE , i lavori (opere murarie, plinti, ancoraggi, cavi, armadi stradali) per la
fornitura e posa in opera di n. 14 telecamere bullet IR varifocale, complete di tutti gli accessori
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necessari al loro corretto funzionamento ed alla centralizzazione presso la sede del Comando di
Polizia Municipale ubicato in viale Garibaldi 24/26 Poggibonsi (SI), per la gestione in remoto delle
funzioni di controllo e per la visione live e differita delle immagini, nei termini previsti dal vigente
Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, qualora necessario per la ricostruzione degli
eventi;
Considerato che la realizzazione dell’impianto in esame risponde ad un rilevante interesse pubblico
in quanto:
negli ultimi anni, la risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini da parte degli Enti
locali e nello specifico da parte dei comuni ha visto crescere il ricorso all’installazione
di sistemi di videosorveglianza finalizzati alla prevenzione e repressione di fenomeni
di criminalità e di inciviltà che limitano il libero utilizzo e la fruibilità degli spazi
pubblici, segnandone spesso il decadimento e il progressivo abbandono da parte della
collettività;
l’utilizzo di sistemi videosorveglianza, pur non dovendo costituire l’unica forma di
intervento per fronteggiare il crescente livello di percezione di insicurezza da parte dei
cittadini, né l’unica modalità di approccio al complesso concetto di sicurezza che,
richiede diversamente una visione multidisciplinare ed integrata, rappresenta senza
dubbio una efficace forma di difesa passiva e di controllo formale del territorio,
nonché un valido ausilio all’azione di controllo ad opera degli organi preposti;
il comune di Poggibonsi risulta oggi dotato di un complessivo sistema di
videosorveglianza, implementato nel tempo, che copre numerose aree di ripresa per
complessive n. 65 telecamere;
Di dare atto che il codice identificativo di gara relativo alla fornitura di un ulteriore impianto di
videosorveglianza, di cui sopra, è il seguente: “ lotto cig Z52213F1D6 rilasciato dall’autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici e che lo stesso è stato sarà comunicato alla ditta fornitrice come
previsto dal decreto n.187 del 12/11/2010 e dalla legge 13/08/2010 n. 136 e sm.e i.;
Visto l’art. 28 del Regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio comunale n. 14 del
15/02/2008 in cui i Servizi competenti possono effettuare l’ordinazione di beni e servizi solo se
sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del Bilancio di
Previsione e la successiva attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 153 del TUEL;
Visto l’art. 4 del D.Lgs 165/2001 e s.m.e i. recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”,
Richiamati:
•l’art. 6, comma 8, del D.L. 23.02.2009, N. 11 convertito in Legge, con modificazioni dall’art.1
comma 1 della Legge 23.04.2009 N. 38 ss.mm. e ii recante misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché di atti persecutori;
•il D.L. 23-05-2008 N. 92 convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 Legge
24.07.2008 N. 125 ss.mm. e ii , recante misure urgenti in materia di sicurezza urbana il cui art. 6 ha
novellato l’art 54 del D.Lgs. N. 267/2000, con cui sono stati disciplinati i compiti del Sindaco in
materia di ordine e sicurezza pubblica;
•la Legge 15.08.2009 N. 94 ss.mm. e ii , recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
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•il Decreto Ministro dell’Interno del 5.08.2008 con il quale il ha stabilito l’ambito di applicazione,
individuando la definizione di incolumità pubblica e sicurezza urbana, nonché i correlati ambiti di
interventi attribuiti al Sindaco;
• il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modifiche nella L. 48 del 18/04/2017 recante
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
• il provvedimento dell’Autorità Garante della Privacy materia di videosorveglianza del 08/04/2010
•le linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante
Privacy redatto dall’Area Infrastrutture sicurezza e attività produttive ANCI Comuni – collana
argomenti Anci ISBN 978-88-96280-22-5 – Stampa mese di novembre 2010;
• la direttiva 11 febbraio 2005, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione pubblica circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, la
circolare del Capo della Polizia nr.558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010 e la direttiva del
Ministero degli Interni n. 558/SCPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 ;
• il vigente “Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale”
approvato con
deliberazione C.C. n. 24 del 24/05/2007 e successivamente modificato con
deliberazione C.C. N° 64 del 11/10/2016 e deliberazione C.C. n. 43 del 31/07/2017;
• il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm. e ii.“Testo Unico degli Enti Locali”
DETERMINA
Di
richiamare le premesse che costituisco parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di dare atto che con deliberazione di Giunta n. 388 del 19/12/2017 è stata approvata la proposta
progettuale (prot n. del 37685 del 11/12/2017) corredata dalla Relazione a firma della sottoscritta
Dirigente ( prot. 38227 del 14/12/2017) relativa alla realizzazione a cura e spese della Società
Unicoop Firenze, nel parcheggio pubblico situato dinanzi al Centro Commerciale Valdelsa in Loc.
Salceto, ceduto in gestione alla suddetta società giusta convenzione rep. n. 6501/2007, di un
impianto di videosorveglianza da interconnettersi con il sistema di videosorveglianza cittadina,
composta dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico – progettuale
- planimetria di dettaglio dove è riportato il posizionamento delle telecamere frutto del citato
accordo
- computo metrico con descrizione delle attività di dettaglio che verranno eseguite dalla
predetta società;
di prendere atto, altresì, che la società UNICOOP FIRENZE ha espresso la volontà di donare alla
Città di Poggibonsi l’impianto stesso, una volta completatane la realizzazione e che ciò verrà
recepito in apposito atto convenzionale in via di rinnovo e di definizione;

di accettare, per l’effetto, la suddetta donazione dell’impianto al completamento della sua
realizzazione, dando atto che lo stesso andrà ad incrementare il patrimonio della Città di Poggibonsi
e nello specifico il sistema di videosorveglianza cittadina, stabilendo di accettare tutte le condizioni
per la donazione stessa per come illustrate nelle premesse richiamate ed approvate, dando atto della
copertura delle relative spese nel bilancio di previsione;
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Di stabilire che la disciplina dei rapporti tra le parti, scaturenti dall’adozione del presente
provvedimento, sarà contenuta e recepita nella nuova convenzione per la cessione in gestione del
parcheggio pubblico antistante il Centro Commerciale Valdelsa in Loc. Salceto alla società
UNICOOP FIRENZE, in fase di rinnovo, revisione e di adozione a cura del Servizio Patrimonio
dell’Ente, stante:
- la illustrazione dei contenuti dell’accordo e dei relativi rapporti tra le parti in merito alla
realizzazione e cessione dell’impianto di videosorveglianza che verrà realizzato nel suddetto
parcheggio a cura e spese della società medesima, che risultano ben definiti e descritti nella presente
determinazione dirigenziale e preliminarmente della delibera di Giunta comunale n. 388 del
19/12/2017;
Di impegnare la spesa a favore del Consorzio Terrecablate pari ad €. 8.106,90 nelle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità
della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue :
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Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’ impegno di spesa concluderà la sua
esigibilità in corso dell’anno 2017 per quanto riguarda la parte relativa al 2017,
mentre concluderà la sua esigibilità nel 2018 la parte relativa all’anno 2018, dando atto
che la Società Unicoop Firenze provvederà al rimborso della somma di €. 4.509,12 ( €.
3.696,00 oltre oneri fiscali) e che la stessa dovrà essere introitata sul capitolo di entrata
3700 “Rimborsi ed introiti diversi” del Bilancio di Previsione 2017;
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2) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella
tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
3) Di dare atto che è stato trasmesso al Consorzio Terrecablate il modulo per la
comunicazione del conto corrente dedicato come previsto all’art. 3 della Legge
13/08/2010 n. 136 e s.m.e i. con il sopracitato D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165” per opportuna lettura e firma di accettazione;
4)

Di dare atto altresì che il codice identificativo di gara (cig) relativo alla fornitura di cui
sopra è il seguente: “ cig Z52213F1D6 rilasciato dall’ANAC , istituito con la legge n.
190 del 06/11/2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e della illegalità”, e che lo stesso è stato sarà comunicato alla Ditta fornitrice come
previsto dal Decreto n.187 del 12/11/2010 e dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e sm.e i.

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
DOTT.SSA VALENTINA PAPPALARDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

