COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 128 del 03.06.2014 (N. settoriale 47)
Settore: SETTORE TECNICO
Oggetto: IMPEGNO
COMPLETAMENTO
COMUNALE.

E
LIQUIDAZIONE
SPESA
PER
AMPLIAMENTO E
IMPIANTO
VIDEOSORVEGLIANZA
SUL
TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto sindacale N.03 del 22/12/2011 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica;
VISTO l’art.3 del D.L.174/12;
PREMESSO che rientra fra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale combattere
fenomeni che creano allarme sociale e disagio per la cittadinanza, non ultimi, atti di
microcriminalità, vandalismo e/o di teppismo;
VISTO il progetto approvato con deliberazione di Giunta comunale n.59 del 29.07.2010, laddove è
prevista l’installazione di alcuni punti di ripresa in zone particolarmente critiche del
territorio comunale;
ACQUISITO il parere favorevole del Coordinamento delle Forze di Polizia in merito al
progetto di videosorveglianza del Comune di Ziano Piacentino di cui al prot.2848 del
05.11.2013;
RICHIMATA la determinazione N.294/151 del 27.12.2013 con la quale si affidava alla
ditta BLNET con sede in CASALPUSTERLENGO (LO) il servizio di fornitura ed
istallazione dell’impianto di videosorveglianza nel Capoluogo e nelle frazioni di Vicobarone
e Montalbo;
VALUTATO favorevolmente, dopo idonea indagine di mercato, il preventivo per impianto
di videosorveglianza della ditta BLNET con sede legale in Via Buozzi n.18 – 26481
Casalpusterlengo (LO) P.IVA 03023460961 che prevede il controllo tramite impianti di
videosorveglianza presso la scuola, il centro sportivo e parco giochi nel Capoluogo e
spazio feste in Vicobarone ; fornitura ed istallazione ponte radio punto-punto da
Vicobarone a Castel san Giovanni con posizione di regia completa e fornitura e pe
istallazione cam DOME complete di cartelli per i cimiteri di Ziano e frazioni per un importo
complessivo di € 4.872,24;

RITENUTO di affidare alla ditta di cui sopra la fornitura degli impianti di videosorveglianza
per procedere all’ampliamento e completamento di quelli gia’ posizionati dalla stessa;
VISTO l’art.1, comma 343 della legge 27.12.2013, n.147 – Legge di stabilità 2014;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
1 – DI AFFIDARE alla ditta ditta BLNET con sede legale in Via Buozzi n.18 – 26481
Casalpusterlengo P.IVA 03023460961 la fornitura degli impianti di videosorveglianza da
installarsi nel Capoluogo e nelle frazioni per un importo complessivo di € 4.872,24;
2 - DI IMPEGNARE la somma di € 4.872,24 per la fornitura (IVA ed eventuali oneri
inclusi) di cui in premessa al Cap.1611 Tit.2 Funz..01.Serv.02.Int.01. Bil. 2013 RR.PP.
Imp.N°918/2007 ;
3. DI LIQUIDARE alla ditta BLNET con sede legale in Casalpusterlengo (LO) l’importo di €
4.872,24 a seguito di presentazione di regolare fattura.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 03.06.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Galli Dr.Gian Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo
Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì 03.06.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Emanuela Schiaffonati

Copia conforme all'
originale composta da n°
fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

