
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 77 del 18.03.2014 (N. settoriale 25) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: IMPIANTO  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  PER  LA SICUREZZA URBANA - 
APPROVAZIONE COLLAUDO FINALE.          
 

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 l’art.3 del D.L.174/12; 
VISTO il decreto sindacale N.03 del 22/12/2011 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 294 (N. sett. 151) del 27.12.2013 con la 
quale veniva affidato  alla ditta BLNET con sede legale in Via Buozzi n.18 – 26481 
Casalpusterlengo (LO) P.IVA 03023460961 il servizio di fornitura e installazione 
dell’impianto di videosorveglianza nel Capoluogo e nelle frazioni di Vicobarone e Montalbo 
e venivano altresì determinati impegno e liquidazione per l’importo di € 29.300,00 a 
copertura economica del servizio medesimo; 
 
DATO ATTO che il servizio sopra descritto è stato finanziato con i contributi di cui alla 
delibera G.P. n.171 del 02.08.2013 e alla comunicazione di Autostrade Centropadane 
S.p.A. assunta al prot.3395 del 20.12.2013, rispettivamente per un importo di € 15.000,00 
ed € 14.300,00; 
 
RISCONTRATO che i lavori sono stati iniziati il 03.02.2014 e si sono conclusi il 
07.03.2014 pertanto entro i termini concessi dall’Amministrazione provinciale per 
l’erogazione del contributo. 
 
VISTO il rapporto di collaudo dell’impianto di sorveglianza fornito dalla ditta BLNET di 
Casalpusterlengo (LO) e l’allegata certificazione assunto al prot.657 del 11.03.2014; 
 

DETERMINA 
 



1 – DI APPROVARE il rapporto di collaudo dell’impianto di sorveglianza fornito dalla ditta 
BLNET di Casalpusterlengo (LO) e l’allegata certificazione assunto al prot.657 del 
11.03.2014; 
 
2 - DI INVIARE il presente atto alla Provincia di Piacenza – Servizio Corpo di Polizia 
Municipale e Protezione civile. Tutela Faunistica – per gli adempimenti di cui alla 
delibera G.P. n.171/13; 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                      F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 

 
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 18.03.2014 
       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 
 


