
Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 102 dd. 08.10.2019. Immediat. eseg. 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE SISTEMA “VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL 

TERRITORIO NEL COMUNE DI CASTELFONDO” DALLA DITTA NORTH SYSTEMS 

DI TRENTO - P.IVA 02128530223. COD. CIG. N.RO ZBC2A15DC8. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha inteso realizzare ed interconnettere un sistema di 

videosorveglianza, consistente in una rete di telecamere atte al controllo di aree significative e delle principali vie di 

accesso, collegate in rete per consentire la visualizzazione dei dati su PC centralizzato presso la sede municipale, 

impianto realizzato dalla ditta North Systems S.r.l. con sede in Trento; 

 

Sulla base delle priorità assegnate alle diverse zone del territorio da presidiare e delle disponibilità finaziarie 

dell’ente si è proceduto sinora a una sequenza di acquisti cui fanno riferimento le deliberazioni che si richiamano: 

- della Giunta Comunale n.ro 35 dd 05.05.2015; 

- della Giunta Comunale n.ro 51 dd 22.12.2015; 

- della Giunta Comunale n.ro 67 dd. 01.08.2017; 

- della Giunta Comunale n.ro 73 dd. 19.06.2018; 

 

Posto che successivamente si sono verificate ulteriori emergenze a livello di controllo della sicurezza sul 

territorio e che si è quindi deciso di integrare e potenziare la rete di videosorveglianza già installata, in particolare 

presso l’area antistante il Cimitero di Dovena, l’incrocio di Via della Croce con Via Molinet e presso l’Area sosta 

camper; 

 

Ritenuto per ovvie ragioni di opportunità tecnica e di funzionalità sia nella gstione che nella manutenzione 

della rete, di rivolgersi per la fornitura e posa delle nuove telecamere e relativa impiantistica, alla ditta North Systems 

S.r.l. già incaricata della realizzazione delle precedenti tranches della rete di videosorveglianza. Le telecamere 

aggiuntive di cui al presente incarico usufruiranno del sistema di registrazione e visualizzazione mediante l’utilizzo 

del relativo software già operativo per la rete installata; 

 

Visto ed esaminato quindi il preventivo/offerta per la fornitura ed installazione di ulteriori 3 telecamere 

comprensive di accessori, programmazione e montaggio, nonchè di un adeguamento dell’impianto esistente con 

connessione alla rete della Comunità di Valle con possibilità di accesso alle immagini anche da parte della Caserma 

Carabinieri di Cles,  reso in data 04 luglio 2019 al n.ro 2480 ed acclarante una spesa complessiva pari a € 8.522,00.= 

oltre all’IVA per € 1.874,84.= e così per totali € 10.396,84.= e ritenuta la proposta conveniente e confacente alle 

esigenze dell’amministrazione; 

 

Visto l’art. 21, comma 4 della L.P. 19.07.1990 n. 23, per cui in deroga al confronto concorrenziale, qualora 

l’importo contrattuale non ecceda gli Euro 46.400,00.=, il contratto può essere concluso con il soggetto o la ditta 

ritenuti idonei; 

 

Considerato inoltre che la sede segretarile del Comune di Castelfondo, a far data dal mese di maggio 2019, ha 

visto un continuo avvicendarsi di Segretari Comunali reggenti, da ultimo già titolari di altre sedi, rendendo 

difficoltosa la continua attivazione/estensione di nuove utenze per gli acquisti su mercati elettronici a servizio della 

pubblica amministrazione; inoltre, considerato il processo di fusione con i Comuni di Fondo e Malosco in corso di 

svolgimento, è volontà dell’Amministrazione completare il più possibile, gli impianti esistenti a servizio della 

comunità; 

 

Ritenuto pertanto necessario, al fine di procedere al completamento dell’impianto in parola, ricorrere alla 

trattativa privata come previsto dalla L.P.23/90 sopracitata; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione 

Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n.2 dal Segretario comunale in ordine 

alla regolarità tecnico – amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario F.F. in ordine alla regolarità 

contabile, comprensivo di attestazione di copertura finanziaria; 

Visti: 

 l’art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000, aggiornato al D.Lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii.) relativo agli impegni di spesa; 

 l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 

ed, in particolare, il punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa”; 

 la L.P. 26/1993, così come modificata dalla L.P. 2/2016, e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con 

D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg; 

 la L.P. 23/90 nel testo vigente 

 il D.P.G.R. 28.05.1999 n.4/L modificato dal D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.4/L – Nuovo Ordinamento Contabile 

Finanziario dei Comuni; 

 il Codice degli Enti Locali della Regione Aut. Trentino-Alto Adige , approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;  

 la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge Provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 

adeguamento dell’Ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118”; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 dd. 12.03.2019, immediatamente esecutiva, avente per oggetto: 

“Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, nota integrativa e del documento 

unico di programmazione (DUP) 2019-2021”;  

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 di data 28/03/2019, immediatamente esecutiva, avente per oggetto: 

“Atto di indirizzo programmatico per la gestione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019. 

Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.” 

 

Con voti favorevoli unanimi 
 

d e l i b e r a 
 

1. Di dare atto che in sede di completamento della rete di videosorveglianza di cui alle premesse e per le ragioni 

ivi espresse, si è disposto l’acquisto e la installazione da parte della ditta North Systems Srl con sede in Trento 

dei componenti aggiuntivi sopra descritti costituiti da: 

- n. 2 Telecamere IP-Bullet 6000i HD 

- n. 1 Telecamera IP-Dinion starlight 6000 HD 

- n. 1 illuminatore infrarosso serie 5000 

- n. 1  box alimentazione 

- n. 1 tratta radio Cambium Morola SM-AP 

- n. 1 tratta radio Cambium Morola SM 

- n. 2 Hub switch dati 

- cartellonistica di avviso al pubblico 

per una spesa complessiva  pari a € 8.522,00 oltre all’IVA per € 1.874,84 e così per totali € 10.396,84. 

 

2. Di impegnare a favore della ditta North Systems S.r.l. con sede in Trento, via Sestan 22, p. I.V.A. 02128530223 

la spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 10.396,84.= imputando la medesima al cap 

PEG 3720 PDCF U2.02.01.04.002 M 10 P.5 del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario in corso. 

  

3. Di dare atto che il presente atto unitamente all’offerta della ditta, trasmessi in via telematica e sottoscritti per 

accettazione dalle parti, assumeranno forza di contratto stipulato in via telematica secondo gli usi commerciali e 

nel rispetto della vigente normativa in materia. 

 

4. Di subordinare l’acquisto all’assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari stabiliti dall’art. 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.  

 

5. Di dare atto che nell’adempimento dell’incarico conferito, la ditta dovrà impegnarsi ad osservare le disposizioni 

di cui al. D.P.R. n.. 62/2013 in materia di estensione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici. 

 

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 il codice identificativo di gara CIG assegnato è 

ZBC2A15DC8 . 

 

7. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica avverrà entro il 31 dicembre 2019. 

 

8. Di comunicare ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 3 

della L.R. 23.10.1998 n.10. 

 

9. Di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

del comma 4 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, 

approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.  

 

10. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31/07/1993 nr. 13, che avverso la presente deliberazione sono 

ammessi: 

- Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 

sensi dell’art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2; 

  - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, nr. 1199; 

 - ricorso giurisdizionale al T.a.r. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della Legge 06/12/1971 nr. 1034.   

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 

affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili 

unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 

02.07.2010, n. 104. 



 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Piazzi Oscar, nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n.ro quattro dell’ordine del 
giorno. 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 
         IL SINDACO                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
       F.to Piazzi Oscar           F.to Dott. Silvio Rossi 
 

 
 

 
                                             COMUNICAZIONE  AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
 
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capi- 
gruppo consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2. 
 
                                                                                                  Il Segretario Comunale  
                                                                                                                               F.to Dott. Silvio Rossi 
 
                                                                                                                  

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di 
legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali 
della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 
 

   Addì,                                                                                                                 Il Segretario Comunale 
               Dott. Silvio Rossi 
 
 

 
 

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata immediatamente eseguibile in data 08 ottobre 2019 ai sensi ai 
sensi del comma 4 dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, 
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. 
 
 Addì, 11 ottobre 2019                                                                                 Il Segretario Comunale  
             F.to Dott. Silvio Rossi 
 
 
    
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativa. 
Castelfondo, 11 ottobre 2019 

 
                                                                                                                               Il Segretario Comunale  
            F.to Dott. Silvio Rossi 
 
 

 

 
 

   COMUNE DI CASTELFONDO 
            Provincia di Trento 

   Verbale di Deliberazione N. 102 

                   della Giunta  Comunale 
  

  

 

OGGETTO: 

 

INTEGRAZIONE SISTEMA “VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

NEL COMUNE DI CASTELFONDO” DALLA DITTA NORTH SYSTEMS DI TRENTO - P.IVA 

02128530223. COD. CIG. N.RO ZBC2A15DC8. 

 

L’anno duemiladiciannove         addì    otto 

del mese di   ottobre   alle ore   09,30 

nella sede delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 

 

Piazzi Oscar                         - Sindaco 

Dallachiesa Monica 

Zambotti Simone                  

 
 
Assenti i Signori: Turri Moreno - giustificato 
 

Assiste il Segretario comunale Dott. Silvio Rossi 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 – L.Reg. 03.05.2018 n. 2) 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale, che copia del presente verbale 
viene pubblicata il giorno: 

 
11 ottobre 2019 

 
nel portale telematico www.albo- 
telematico.tn.it ove rimarrà esposta per 10 
giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale  
 F.to Dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

Pareri Istruttori - ai sensi art. 185 Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n.ro 2 

 
Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

Il sottofirmato Segretario Comunale, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

     Castelfondo, 08 ottobre 2019                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario  
                                                                                                                         F.to Silvio Rossi 
 
 

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 
Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario F.F., esprime parere favorevole, in ordine alla 
regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
Castelfondo, 08 ottobre 2019                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                    F.to Silvio Rossi 
 

 
Attestazione di Copertura Finanziaria 

Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario F.F., attesta la copertura finanziaria dell’impegno della 
spesa derivante dalla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
Castelfondo,  08 ottobre 2019                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                         F.to Silvio Rossi 
 

http://www.albo-/

