
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ACQUISIZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA IN FORMA RISERVATA SUL 
POSSIBILE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SPERIMENTAZIONE DEL 
VIGILE ELETTRONICO,IMPLEMENTAZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO 
MULTIMEDIALE  DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE E RELATIVA 
CONNETTIVITA' PRESENTATA DAL PROFESSIONISTA MARCO IANNACONE 

Ufficio C.E.D.
FMP/bm

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 18 del 28/01/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTOTTO del mese di  GENNAIO, alle ore  15.00, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. Dott. ssa Guglielmini Mariagiovanna.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Guglielmini Mariagiovanna
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OGGETTO : ACQUISIZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA IN FORMA RISERVATA SUL 
POSSIBILE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SPERIMENTAZIONE DEL 
VIGILE ELETTRONICO,IMPLEMENTAZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO 
MULTIMEDIALE  DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE E RELATIVA 
CONNETTIVITA' PRESENTATA DAL PROFESSIONISTA MARCO IANNACONE 

         

LA GIUNTA COMUNALE

    Richiamata la  determinazione dipartimentale  n. 6065 del 14/07/2006, con la quale era 
stato affidato al professionista Marco Iannacone l’incarico di collaborazione per la 
progettazione dello studio di fattibilità per lo sviluppo di una infrastruttura di comunicazione 
del Comune di Settimo Milanese, quale supporto nel disegno della possibile evoluzione 
dell'infrastruttura LAN/WAN del Comune, compresi i servizi di telefonia, video, dati, ecc…;

Richiamata altresì la propria determinazione n. 6066 del 18/06/2007 con la quale si affidava 
al predetto professionista Marco Iannacone l’incarico di collaborazione finalizzato 
all'implementazione delle seguenti attività: 
A - Assistenza migrazione convenzione CONSIP 
B - Assistenza nella preparazione dei requisiti di 
videosorveglianza 
C - Assistenza nella valutazione della soluzione centralino 
TOIP 
D - Assistenza in definizione requisiti per gara switch di 
backbone
E - Assistenza in implementazione suggerimenti in 
appendice 
F - Assistenza in definizione requisiti per gara cablaggio per 
telefonia
G - Consulenza su tematiche sicurezza; 

Dato atto che propria precedente deliberazione n. 172 del 21/07/2008 la Giunta Comunale ha 
acquisito agli atti gli elaborati conclusivi prodotti dal professionista Marco Iannacone 
relativamente alle seguenti fasi A-E-G, e precisamente:
A- Assistenza migrazione convenzione CONSIP: progetto esecutivo con i dettagli e 
chiarimenti richiesti in ordine alla migrazione fonia/dati del Comune di Settimo Milanese 
CONSIP/CNIPA
E- Assistenza in implementazione suggerimenti in appendice: relazione in merito alla 
configurazione ottimale dell'architettura dei server - raccomandazioni sulla configurazione 
dei server nel Ced del Comune di Settimo Milanese
G-Consulenza su tematiche sicurezza: relazione sullo stato di sicurezza logica dei sistemi del 
Comune di Settimo Milanese - raccomandazioni e suggerimenti;

Richiamata la determinazione n.  6115 del 29/12/2008, con la quale il Dipartimento 
Comunicazione e Relazioni con il Pubblico comunica di aver preso atto, per le ragioni 
esposte nella premessa, delle modifiche apportate all'incarico conferito con la suddetta 
determinazione n. 6065 del 14/07/2007, che consistono nella sostituzione dell'attività 
corrispondente alla Fase C) Assistenza nella valutazione della soluzione centralino TOIP e 
alla Fase F) Assistenza in definizione requisiti per gara cablaggio per telefonia, tra loro 
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collegate, con le attività riferite alla sperimentazione del Vigile Elettronico e della relativa 
connettività wifi con la centrale operativa della Polizia Locale e alla progettazione di un 
punto informativo multimediale interattivo;

Dato atto che con la citata determinazione n. 6115 del 29/12/2008 si è preso atto altresì degli 
elaborati conclusivi prodotti dal predetto professionista sul possibile sistema di 
videosorveglianza, sperimentazione del Vigile elettronico e implementazione di un punto 
informativo multimediale interattivo del Comune di Settimo Milanese e relativa connettività;

Considerato che detti elaborati contengono informazioni ed elementi di tutela della sicurezza;
 
Valutato conseguentemente di acquisire tali elaborati in forma riservata e di non procedere 
alla loro pubblicazione;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 
e n. 100 rispettivamente del 05.06.1991 e 22.07.1991;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati 
dal Presidente;

DELIBERA

1) di acquisire agli atti, per le ragioni esposte in premessa ed in forma riservata, gli elaborati 
prodotti dal professionista incaricato Marco Iannacone e relativi alle seguenti fasi di attività:
B - Assistenza nella preparazione dei requisiti di videosorveglianza, sperimentazione del 
Vigile Elettronico, implementazione di un punto informativo multimediale interattivo del 
Comune di Settimo Milanese e relativa connettività;
2) di demandare al Coordinatore del Dipartimento Comunicazione e Relazioni con il 
Pubblico i provvedimenti conseguenti l'attuazione e l'implementazione della sperimentazione 
del Vigile Elettronico, del sistema di videosorveglianza e della relativa connettività, secondo 
gli indirizzi contenuti nella relazione acquisita agli atti in forma riservata;

3) di dichiarare, con votazione favorevole unanime e separata, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  Dott. Ssa Guglielmini Mariagiovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. ssa  Guglielmini Mariagiovanna

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. ssa Guglielmini Mariagiovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


