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COMUNE DI PONSO
PROVINCIA  DI   PADOVA



Verbale di Deliberazione del 
Consiglio Comunale
Adunanza  di Prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO:

	Approvazione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel Comune di Ponso






 Comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art.
      135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267


 IMMD: ESEG:(art.134,comma 4 D.Lgs.
      18.08.2000, n. 267)



COMUNICATO ALL’ UFFICIO:

        Ragioneria
        Tecnico
        Assistenza Cultura
        Segretario




REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Reg.Pubbl.N. 190
Io sottoscritto Istruttore Amm.vo, certifico che copia del presente verbale vienne pubblicata il giorno 10-05-2017
_______________________________________
all’Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15  giorni consecutivi.
Addì, 10-05-2017

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
Rosina Cristina







L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

Parolo Sandro
Presente
Bevilacqua Federico
Presente
Bordin Ilaria
Presente
Chiodin Matteo
Presente
Turin Maila
Presente
Cibin Alessia
Assente
Masiero Fulvio
Presente
Pastorella Mara
Assente
Zanin Sebastiano
Presente
Mori Riccardo
Presente
Faggion Francesca
Presente


  
	presenti n.    9 e assenti n.    2

Partecipa all’adunanza la Dott.ssa Chirico Giuseppa Segretario Comunale.
Il Dott. Parolo Sandro, nella sua veste di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri
Bordin Ilaria
Turin Maila
Zanin Sebastiano
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE


CONSIDERATO che l’amministrazione comunale è da anni impegnata a realizzare, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, nuove misure per il miglioramento della sicurezza all’interno del proprio territorio, sia in termini di tutela del patrimonio che delle persone;

CONSIDERATO che nel tempo si è provveduto ad installare all’interno degli spazi comunali due impianti di videosorveglianza, l’uno ubicato nella parte centrale di via Vittorio (di fronte a Piazza “Aldo Moro”), l’altro presso la sede municipale nell’intorno dell’area denominata “galleria”, al fine di prevenire danni al patrimonio pubblico, come già successo in passato;

RICHIAMATO il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

RITENUTO necessario approvare apposito Regolamento per la disciplina della videosorveglianza come previsto dalla normativa vigente;

VISTO lo schema di Regolamento agli atti (All. A), predisposto dall’ufficio competente ai fini di disciplinare le modalità di videosorveglianza all’interno del territorio comunale;

Dato atto che il suddetto Regolamento è stato esaminato dalla Commissione comunale per l’esame dello Statuto e dei regolamenti nella seduta del 26.04.2017;   

VISTO il T.U. 267/2000, circa le competenze del Consiglio comunale;

RICHIAMATO lo Statuto vigente;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del citato T.U. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione;

SI PROPONE

	di approvare il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza che, allegato alla presente deliberazione (All. A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;


	di pubblicare il Regolamento adottato nel sito web istituzionale, all’interno della sezione dedicata;


	di trasmettere la presente deliberazione al Garante per la protezione dei dati personali.











IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione suestesa;

Il Sindaco illustra in maniera descrittiva la proposta di deliberazione.
Non essendoci interventi, si passa alla votazione.

Ritenutola meritevole di accoglimento;

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 3(Zanin Sebastiano, Mori Riccardo e Faggion Francesca), contrari n. ==, espressi nelle forme di legge, dai n.  9 consiglieri presenti.

D E L I B E R A

1)di far propria la proposta di deliberazione suestesa nella sua formulazione integrale, ovvero, senza alcuna modificazione né integrazione.	

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000, con separata votazione che dà il seguente risultato:
Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 3(Zanin Sebastiano, Mori Riccardo e Faggion Francesca), contrari n. ==, espressi nelle forme di legge, dai n.  9 consiglieri presenti.


Approvazione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel Comune di Ponso




Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere  Favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,  del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.
Lì, 21-04-2017
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	Parolo Sandro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:- il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; - l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del  patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con  le regole di finanza pubblica. Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 parere  Favorevole in ordine alla regolarità contabile, avendo riscontrato, inoltre  che la spesa, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del Responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria al corrispondente intervento………….cap.  …………, Codice Siope………… in conto  COMPETENZA  RESIDUI del ……………. che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.
Lì, 21-04-2017
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	Parolo Sandro



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


	IL PRESIDENTE 	IL SEGRETARIO COMUNALE
	Dott. Parolo Sandro	Dott.ssa Chirico Giuseppa




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’ Albo Pretorio on-line del Comune, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì,
	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
	Dott.ssa Chirico Giuseppa




Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001. Abrogazione dell’ art. 130 della Costituzione.

Per effetto della disposizione soppressiva di cui all’ art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001 a far tempo dal 09.11.2001 i Comuni non sono più tenuti ad inviare al Co.Re.Co. gli atti amministrativi di cui all’ art. 3 L.R. 18/1999, ai fini del controllo di legittimità degli stessi.



Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
	Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto

o in alternativa
Entro 120 giorni, sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.





