MODULO DI RENDICONTAZIONE
TITOLO

DEL

PATTO

COLLABORAZIONE

DI Installazione di un impianto di videosorveglianza in via
Mario Angeloni

PERIODO DI SVOLGIMENTO

08/11/2018

LUOGO DI SVOLGIMENTO

Perugia-Via Mario Angeloni

ATTIVITA E SERVIZI SVOLTI
(breve descrizione e tempistiche dalla
progettazione alla realizzazione)

Si è proceduto alla progettazione e realizzazione di un
impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, composto
da n. 4 telecamere, DVR, quadro elettrico e modem,
collegato con la centrale operativa della Polizia
Municipale.

EVENTI

Inaugurazione dell’impianto in data 19/11/2018.

(se previsti)

DESTINATARI principali delle attività
previste nel patto e fruitori dei servizi
offerti

OBIETTIVI
RAGGIUNTI

RISORSE
messe a
disposizione

dal

La cittadinanza tutta che, per qualsiasi motivo, utilizzi le
aree interessate dall’impianto di che trattasi.

GENERALI
Miglioramento della vivibilità e fruibilità collettiva degli
(rispetto alle finalità del
patto di collaborazione) spazi pubblici.
SPECIFICI
(rispetto alle attività
svolte)

Assicurare, negli spazi interessati, maggior protezione e
sicurezza ai cittadini.

Numero delle persone
coinvolte
(ove possibile
distinguere volontari
permanenti e
occasionali)

2

Strumenti e materiali

proponente

Costi in euro
(se assenti segnare "0“)

N° 4 telecamare, Dvr, router 4G, cavi UTP e di
elettrificazione, canalizzazioni e scatole di derivazione in
PvC, armadio da palo ove sono installate tutte le
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
3.500,00 euro circa

Foto

Eventuale materiale allegato
(indicare con una X)

Video
Altro:_________________________

Per ogni voce scrivere osservazioni, aspetti apprezzati, criticità riscontrate, potenzialità e altri
spunti utili al miglioramento del servizio.
Buona

COLLABORAZIONE
CITTADINO-COMUNE

Buona
DISPONIBILITA’
DEL PERSONALE COMUNALE
TEMPI E RISORSE
DELL’AMMINISTRAZIONE

Tempi rapidi e risorse umane dedicate.

RICONOSCIMENTO
DEL PATTO E DELLE
ATTIVITA'

…………………………..

OSSERVAZIONI E NOTE
AGGIUNTIVE

…………………………………………………….

Spazio riservato alla compilazione da parte del Servizio comunale competente.
Profilo operatori

1 tecnico ed 1 amministrativo

Personale

16

Ore di lavoro

RISORSE
messe a

Strumenti e materiali
acquistati dalla PA

disposizione
dalla PA

(Art.28 Regolamento)
e indicare la Stima dei costi

Rimborsi
per eventuali acquisti
sostenuti dal proponente
(Art. 30 Regolamento)

Sim Dati

1,83 a mese

