
Schema di progetto approvato con 

delibera di numero/data

Telefono 444476536 Cellulare 3396783613

Tip. A  - Ripristino funzionalità e centralizzazione sistemi di videosorveglianza già installati
Tip. B  - Implementazione numero postazioni e centralizzazione sistemi di videosorveglianza già installati
Tip. C  - Approntamento o implementazione centrali operative uniche della PL a livello distrettuale

Descrizione
Quantità n. 6 Costo unitario 3.466,66 Costo parziale netto IVA €. 20.800,00
 + IVA % 22 pari a €. 4.576,00 Costo parziale lordo IVA €. 25.376,00

Descrizione
Quantità n. 2 Costo unitario 1.700,00 Costo parziale netto IVA €. 3.400,00
 + IVA % 22 pari a €. 748,00 Costo parziale lordo IVA €. 4.148,00

Descrizione
Quantità n. 1 Costo unitario 2.300,00 Costo parziale netto IVA €. 2.300,00
 + IVA % 22 pari a €. 506,00 Costo parziale lordo IVA €. 2.806,00

Descrizione
Quantità n. 1 Costo unitario 1.980,00 Costo parziale netto IVA €. 1.980,00

massimop@comune.arzignano.vi.it

DETTAGLIO DELLE VOCI DI SPESA

B

Server configurato con sistema di lettura targhe

Il progetto prevede l'installazione di n° 6 telecam ere per la lettura delle targhe dei veicoli in transito e precipuamente 
nei seguenti punti del territorio del Comune di Arzignano:

· Telecamera 01: tipo fissa rilevazione targhe, Via Vicenza direzione Montecchio Maggiore
· Telecamera 02: tipo fissa rilevazione targhe, Via Vicenza direzione centro città
· Telecamera 03: tipo fissa rilevazione targhe, Via Montorso direzione Montorso

· Telecamera 04: tipo fissa rilevazione targhe, Via Montorso direzione centro città
· Telecamera 05: tipo fissa rilevazione targhe, Via Chiampo direzione Chiampo

· Telecamera 06: tipo fissa rilevazione targhe, Via Chiampo direzione centro città                                                                                                                                                                              
Il sistema verrà gestito  dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale 

Con il presente progetto si intende perseguire l'obiettivo dell'accrescimento della sicurezza pubblica ed urbana. 
Com'è noto i reati contro il patrimonio ed in particolari i furti d'auto sono illeciti che difficilmente potranno subire un 

sensibile decremento se non si pongono in essere tutte quelle strategie di polizia giudiziaria  utili ad infrenare il 

fenomeno. Parimenti si deve dire per quelle violazioni del codice della strada, come la circolazione senza copertura 

assicurativa, le quali producono enormi danni ai cittadini coinvolti in sinistri stradali ed agli operatori economici del 

settore. Strategie che necessitano di essere coadiuvate dalla tecnologia al fine di poter essere concretamente 

efficaci. 

Predisposizione centrale di controllo presso il Corpo Intercomunale di Polizia Locale

Giunta Comunale

Ente proponente

PROGETTO SCELTO

L.R. 7 maggio 2002, art. 3, bando anno 2015

Email

Comuni capofila di convenzione capofila di distretti costituiti
Denominazione COMUNE DI ARZIGNANO

Responsabile del procedimento

n° 000 dell'00/00/2015

Comandante P.L. Dott Massimo Parolin

PROCEDURA ORDINARIA

MOTIVAZIONE della scelta di progetto e DATI SIGNIFI CATIVI  a supporto della scelta

Telecamere per la lettura targhe

Antenne per collegamento

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
(sintesi da relazione tecnica allegata, esplicitando in particolare il piano di dislocazione delle installazioni, ove 

previste e le modalità di gestione del progetto)



 + IVA % 22 pari a €. 435,60 Costo parziale lordo IVA €. 2.415,60

Descrizione
Quantità n. 1 Costo unitario 820,00 Costo parziale netto IVA €. 820,00
 + IVA % 22 pari a €. 180,40 Costo parziale lordo IVA €. 1.000,40

Descrizione
Quantità n. 1 Costo unitario 1.500,00 Costo parziale netto IVA €. 1.500,00
 + IVA % 22 pari a €. 330,00 Costo parziale lordo IVA €. 1.830,00

Descrizione
Quantità n. Costo unitario Costo parziale netto IVA €. 0,00
 + IVA % pari a €. 0,00 Costo parziale lordo IVA €. 0,00

Descrizione
Quantità n. Costo unitario Costo parziale netto IVA €. 0,00
 + IVA % pari a €. 0,00 Costo parziale lordo IVA €. 0,00

Descrizione
Quantità n. Costo unitario Costo parziale netto IVA €. 0,00
 + IVA % pari a €. 0,00 Costo parziale lordo IVA €. 0,00

Descrizione
Quantità n. Costo unitario Costo parziale netto IVA €. 0,00
 + IVA % pari a €. 0,00 Costo parziale lordo IVA €. 0,00

TOTALE al netto dell'IVA €.
TOTALE al lordo dell'IVA €.

Si

Per €. 37.576,00 Impegnati con delibera/e di

n./data sul capitolo

Per €. Impegnati con delibera/e di

n./data sul capitolo

Per €. Impegnati con delibera/e di

n./data sul capitolo

Per €. Impegnati con delibera/e di

n./data sul capitolo

TOTALE copertura risorse proprie già impegnate €.

Copertura con altri fondi propri (somme da impegnar e) 

Per €.
del bilancio di previsione dell'anno

Per €.
del bilancio di previsione dell'anno

Per €.
del bilancio di previsione dell'anno

Per €.
del bilancio di previsione dell'anno

Master per raccolta segnali Hiperland

(ente)

(ente)

del bilancio di previsione 2015

del bilancio di previsione 2015

del bilancio di previsione 2015
(ente)

da impegnare sul bilancio dell'Ente locale di

37.576,00

30.800,00

del bilancio di previsione 2015

PIANO FINANZIARIO DI COPERTURA DEI COSTI PREVISTI a l netto IVA

37.576,00

Impegno di spesa (totale o parziale) già effettuato :

determina dirigenziale del Comune di Arzignano

(escluso il contributo regionale)

Copertura con risorse proprie dell'Ente proponente e/o dei comuni eventualmente associati (somme già 
impegnate)

Oneri di sicurezza

da impegnare sul bilancio dell'Ente locale di

da impegnare sul bilancio dell'Ente locale di

da impegnare sul bilancio dell'Ente locale di



Copertura con fondi privati, ove previsti

Per €. richiesti, ottenuti o garantiti da

Per €. richiesti, ottenuti o garantiti da

TOTALE copertura fondi privati €.

TOTALE GENERALE COPERTURA DEI COSTI PREVISTI €.

01/10/2015 10
giorno mese

1 10
giorno mese

Descrizione
Numero o quantità n.
Costo parziale previsto (IVA compresa) €.

Descrizione
Numero o quantità n.
Costo parziale previsto (IVA compresa) €.

Descrizione
Numero o quantità n.
Costo parziale previsto (IVA compresa) €.

Eventuali spese correnti a totale carico degli Enti e non computabili nei costi di progetto ammissibili

//////////////////////////////////

2015

anno

anno

2017

37.576,00

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO*  

Data di avvio

Data di conclusione

* Ai fini della obbligatoria indicazione dei termini di cui alla presente sezione dello schema di progetto è consigliata attenta verifica e valutazione circa la loro 
sostenibilità avuto riguardo alle prescrizioni del Bando, con particolare riferimento a condizioni e termini perentori per la relazione intermedia, la conclusione e la 
rendicontazione dell’iniziativa progettuale di cui Paragrafi 5 e 6.

CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE (solo spesa di investimento)
Attenzione: il contributo richiesto deve coincidere  con il contributo concedibile

ALTRI SERVIZI O APPARATI (interni o esterni) eventualmente coinvolti nel progetto e relativi compiti

SOSTENIBILITA' DEL PROGETTO NEL TEMPO (specificare le risorse economiche e gli interventi di 
tipo tecnologico e umano richiesti per la sostenibilità del progetto anche dopo la sua chiusura formale, 
esplicitandone le relative garanzie o strumenti di copertura almeno per il triennio successivo )

////////////////////////////

Risulterà necessario al fine di consentire un efficare sostenibilità del progetto nel tempo e una sua eventuale 

successiva ulteriore implementazione, stipulare un debito contratto di assistenza e manutenzione dell'impianto. Tale 

costo verrà ovviamente previsto, al termine del periodo di garanzia del predetto impianto, nei corrispondenti capitoli 

dei bilanci di previsione futuri.

0,00

0,00TOTALE copertura risorse proprie non ancora impegna te €.



Contributo €. 10.780,00 Percentuale contributiva corrispondente % 35

Spazio riservato alle note dell'Ente

E' stato 
effettuato 

l'impegno di 
spesa? (si/no):

Tipologia di 
progetto

Costo totale (al 
netto IVA):

CONTRIBUTO 
RICHIESTO

% 
contributo 
richiesto 
su costo 

totale

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

% contributo 
concedibile rispetto al 

costo

Punteggio 
priorità 

tetti contr.

Si B 30.800,00 10.780,00 35 10.780,00 35 21,1

Punteggio in base al soggetto proponente

Punteggio in base alla tipologia di progetto

Punteggi in base ai tetti contributivi richiesti:

TOTALE

Luogo
Data

In fede

Timbro e firma Legale rappresentante dell'Ente

Timbro e firma Comandante

Timbro e firma responsabile del serv. finanziario

Timbro e firma responsabile tecnico, se previsto

30

76,1

21,1

Arzignano

Punteggi TOTALI di priorità

25










