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OGGETTO: Servizio di video sorveglianza del territorio – liquidazione canoni anno 2013. 
  
CIG: ZCB0927103 
                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA III 
  
  

-         VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del primo luglio 2010, con la quale è 
stato stabilito di dotare il territorio del Comune di un servizio di video sorveglianza al fine di 
tutelare la sicurezza pubblica urbana; 

-     VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza n. 1  del 15/07/2010 con 
la quale è stata affidata alla Ditta Zucchetti Molise S.r.l. con sede in Campobasso, Via Colle 
delle Api s.n. la fornitura di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana, 
come specificatamente riportato in seguito: 

-  sistema costituito da n. 3 telecamere di tipo brandeggiabile destinate alla 
videosorveglianza di spazi pubblici connesse in rete da tre centrali di controllo, attive 24 ore 
su 24 e da un centro gestione che registra, conserva e cancella dopo il tempo previsto le 
immagini registrate; 

-  le telecamere, installate in luoghi pubblici, provvedono ad inviare le immagini 
visualizzate al centro di gestione che registra le immagini raccolte, conservandole per il 
periodo di tempo previsto dalla normativa vigente; 

-  il Centro di Gestione è situato nella città di Campobasso; 
-  gli operatori delle Centrali di controllo, possono interrogare le telecamere, al fine 

di visualizzare in tempo reale le immagini raccolte al momento o gli archivi digitali, per 
verificare precedenti registrazioni; 

-  il sistema è a circuito chiuso e trasmette le immagini mediante la rete di 
trasmissione dati del Centro di Gestione, pertanto, le immagini sono inaccessibili da 
qualunque apparecchiatura in rete non abilitata all’accesso, essendo esclusa interconnessione 
con altri sistemi, nonché l’accesso ad esso da altri terminali ed elaboratori; 

-  le immagini vengono registrate su un server accessibile solamente da personale 
autorizzato e l’accesso alle immagini è possibile solamente con chiave personale; 

- il sistema consente all’operatore dotato di necessaria autorizzazione e chiave di 
accesso, la visione in tempo reale delle immagini e, limitatamente al responsabile 
dell’impianto, l’accesso alle immagini videoregistrate, conservate sotto forma di dati 
digitali, attraverso programma riservato e l’eventuale trasferimento dei dati d’archivio su 
analogo supporto; 

-  il sistema è gestito con una definizione delle procedure  e nel pieno rispetto delle 
norme relative alla tutela della privacy; 

-  il titolare del trattamento dati per il Comune è il Responsabile della Polizia 
Municipale, mentre per la Società è il Legale Rappresentante; 

-  i titolari si avvalgono di apposita struttura per la registrazione e conservazione 
elettronica delle informazioni, nonché per la gestione del sistema, tenuto conto che il 
Comune rimane titolare dell’investimento sostenuto; 

-  le telecamere possono essere utilizzate per monitorare in diretta le aree di 
pertinenza  o possono essere utilizzate per recuperare immagini già registrate nei 7 giorni 
precedenti e che in entrambi i casi, l’accesso alle centrali di controllo ed ai dati raccolti è 



consentito esclusivamente ai responsabili del trattamento dati, del Responsabile della Polizia 
Municipale, della Questura e dei Carabinieri; 

-  le procedure per l’accesso alla immagini registrate possono essere attivate: 
   1 – sulla base di denunce di atti criminosi da parte dei cittadini; 
   2 – sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi pervenute agli Organi di 

Polizia; 
   3 – sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di 

Polizia nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere o nell’esercizio delle 
proprie funzioni; 

      - VISTA la Propria determinazione n. 50/2011, con la quale è stato implementato il servizio di 
video sorveglianza; 
      - VISTA la propria determinazione n. 51/2012 con la quale è stato disposto di installare 
un’ulteriore videocamera nella zona denominata “Area del Pozzo” al fine di svolgere attività di 
controllo volta ad accertare l’utilizzo abusivo dell’area impiegata come discarica di materiali e 
sostanze pericolose; 
- PRESO  ATTO che tutte le implementazioni del sistema sono state affidate alla Zucchetti Molise; 
- VISTA la fattura n. 54 del 29/01/2013 presentata dalla Zucchetti Molise e relativa, per € 3.952,85 
oltre Iva, al canone per il sistema di video sorveglianza per l’anno 2013;  
- RITENUTO necessario provvedere in merito, al fine di assicurare la continuità del servizio di 
video sorveglianza del territorio comunale, anche per l’anno 2013;      
- ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla Regolarità 
Contabile e sull’attestato di copertura finanziaria; 
- Il RESPONSABILE dei Servizi compresi nell’Area – Unità Organizzativa III, nominato con 
Decreto Sindacale n. 4 del 30/4/2013; 
  
                                                        DETERMINA 
- per le motivazioni espresse in narrativa 
- DI IMPEGNARE, come in effetti impegna, la somma di € 3.952,85 oltre Iva 21%, per un totale di 
€ 4.782,89 con imputazione all’intervento n. 1.03.01.04-00, cap. n. 5438 del Bilancio di Previsione 
2013 in corso di approvazione; 
- DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 4.782,89 a favore della Zucchetti Molise s.r.l. a 
mezzo bonifico bancario IBAN IT38B0555003800000000461439. 
- DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni; 
- DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione 
Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 

  
                                                                                        
  
  
  
  
  

  



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 25-06-2013 

IL RESPONSABILE 
DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 25-06-2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  
  

  


