COMUNE DI FABRICA DI ROMA

Settore IV°

Provincia di Viterbo

POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N.109 DEL 29/09/2016
OGGETTO:

SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA
-APPROVAZIONE PROGETTOIL RESPONSABILE DEL SETTORE

-VISTO il Decreto del Sindaco prot. 7775 datato 08/06/2016, con il quale è stato affidato al sottoscritto la
responsabilità della gestione del Servizio di Polizia Locale con il potere di assumere gli atti d'impegno per il
conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 153 del 16/09/2016 quale atto di indirizzo
dell’Amministrazione Comunale, con la quale si comunicava la volontà di proseguire con il servizio di video
sorveglianza urbana già in essere e si disponeva di ampliare detto impianto integrandolo anche con nuovi
sistemi;
- VISTO il progetto di video sorveglianza, redatto da codesto Ufficio, che tiene conto di quanto disposto
dall’Amministrazione Comunale con la Delibera di cui sopra, composto da:
 Relazione descrittiva
 Allegato tecnico
 Quadro economico
Che viene appresso riportato:
A Servizi
A-1 Servizi soggetti a ribasso €
175.000,00
175.000,00
Totale lavori €
B Somme a disposizione
B-1 Spese gara
300,00
B-2 IVA
38.500,00
38.800,00
Totale somme a disposizione
213.800,00

TOTALE PROGETTO

- CONSIDERATO che detto progetto prevede lo svolgimento del servizio in questione con la formula del
noleggio operativo a canone mensile per la durata di 60 mesi, full risk e full optional;
E ritenuto di poterlo approvare;

DETERMINA
1) Di approvare il progetto della fornitura del servizio di “Sistema videosorveglianza urbana” come
redatto da codesto ufficio e descritto in premessa e avente il quadro economico riportato in
premessa;
2) Di dare atto che detto servizio troverà copertura finanziaria sul cap .308105 "Vigilanza notturna e
videosorveglianza" del bilancio 2016 e dei futuri esercizi finanziari 2017-2018-2019-2020-2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PACELLI Stefano

COMUNE DI FABRICA DI ROMA
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Servizio finanziario e di ragioneria dell'Ente
(ART. 49 del T.U.)
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
con impegno sul capitolo n°. 308105 “Vigilanza notturna e videosorveglianza” del bilancio del
corrente esercizio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità
all'art. 183 del D.Lgs 18/08/2000 n.267.
Lì _________________ Il Responsabile del Servizio : Daniele SANTUCCI

ESECUTIVA

IL

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio dell’Ente in
data_______________________per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
Capitoni Domenico

