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ESTRATTO DELIBERA G. M.  N. 38 DEL  25.02.2020

Oggetto :   GESTIONE IMPIANTO DI

MANUTENZIONE – ATTO DI INDIRIZZO

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in
dispositivo; 
2-di dare atto, che è intendimento dell’Amministrazione Comunale affidare il servizio di 
manutenzione dell’intera rete di videosorveglianza del territorio comunale a ditta specializza
nel settore; 
3-di dare atto altresì, che per l’affidamento in argomento, al fine di economizzare le esigue 
risorse disponibili, si intende intervenire consentendo, ad eventuale ditta disponibile, la 
possibilità di utilizzare i siti dove attualmente sono
videosorveglianza di Alia per altri scopi commerciali e/o per erogazioni di servizi simili a quello 
di cui sopra, ottenendo come corrispettivo l’erogazione gratuita del servizio di assistenza e 
manutenzione ordinaria dell’inte
anni; 
4-di emanare formale atto di indirizzo al Responsabile del Settore 3 “Infrastrutture Territorio e 
Ambiente” affinchè l’ufficio competente, provveda a predisporre avviso di manifestazione di 
interesse da pubblicare nei modi di legge, tendente ad acquisire la platea delle ditte disponibili 
alla manutenzione della rete di videosorveglianza nel Comune di Alia alle condizion
nonché acquisire eventuali proposte migliorative;
4-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla 
scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai 
sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013;
5-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.
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ESTRATTO DELIBERA G. M.  N. 38 DEL  25.02.2020 

GESTIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNAL

ATTO DI INDIRIZZO. 

 LA GIUNTA   

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

, che è intendimento dell’Amministrazione Comunale affidare il servizio di 
manutenzione dell’intera rete di videosorveglianza del territorio comunale a ditta specializza

che per l’affidamento in argomento, al fine di economizzare le esigue 
risorse disponibili, si intende intervenire consentendo, ad eventuale ditta disponibile, la 
possibilità di utilizzare i siti dove attualmente sono installate le antenne per la 
videosorveglianza di Alia per altri scopi commerciali e/o per erogazioni di servizi simili a quello 
di cui sopra, ottenendo come corrispettivo l’erogazione gratuita del servizio di assistenza e 
manutenzione ordinaria dell’intera rete di videosorveglianza del territorio per la durata di 10 

formale atto di indirizzo al Responsabile del Settore 3 “Infrastrutture Territorio e 
l’ufficio competente, provveda a predisporre avviso di manifestazione di 

interesse da pubblicare nei modi di legge, tendente ad acquisire la platea delle ditte disponibili 
alla manutenzione della rete di videosorveglianza nel Comune di Alia alle condizion
nonché acquisire eventuali proposte migliorative; 

che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla 
scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai 
sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013; 

la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 
della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva.
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L TERRITORIO COMUNALE – 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

, che è intendimento dell’Amministrazione Comunale affidare il servizio di 
manutenzione dell’intera rete di videosorveglianza del territorio comunale a ditta specializzata 

che per l’affidamento in argomento, al fine di economizzare le esigue 
risorse disponibili, si intende intervenire consentendo, ad eventuale ditta disponibile, la 

installate le antenne per la 
videosorveglianza di Alia per altri scopi commerciali e/o per erogazioni di servizi simili a quello 
di cui sopra, ottenendo come corrispettivo l’erogazione gratuita del servizio di assistenza e 

ra rete di videosorveglianza del territorio per la durata di 10 

formale atto di indirizzo al Responsabile del Settore 3 “Infrastrutture Territorio e 
l’ufficio competente, provveda a predisporre avviso di manifestazione di 

interesse da pubblicare nei modi di legge, tendente ad acquisire la platea delle ditte disponibili 
alla manutenzione della rete di videosorveglianza nel Comune di Alia alle condizioni anzidette, 

che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla 
scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai 

la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 
della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 


