
 

 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  

 

 
DETERMINAZIONE N° 298 ORIGINALE DEL  22/07/2020 

  
 

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 

 
OGGETTO : Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto modulare di 

videosorveglianza installato sul territorio comunale per l'anno 2020. 
Impegno di spesa. CIG: Z1C2DB409A 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 31.07.2018 di approvazione del progetto tecnico per la realizzazione di 
un sistema modulare di videosorveglianza sul territorio comunale; 
 
Richiamate inoltre la determinazione n. 356 del 27.08.2018 e la determinazione n. 523 del 22.11.2018 rispettivamente di 
affidamento e liquidazione dell’incarico per la realizzazione della suddetta infrastruttura;     
 
Considerato che, al fine di garantire la continuità ed il corretto funzionamento nel tempo di tale impianto, si rende necessario 
stipulare  un contratto di manutenzione hardware e software con il Consorzio Terre Cablate in conformità all’obiettivo statutario di 
erogazione e gestione di servizi ICT alle amministrazioni consorziate; 
 
Visto il prospetto economico recante il dettaglio dei costi di progetto per la realizzazione del primo stralcio del sistema di 
videosorveglianza dove si evidenzia, oltre i costi di investimento, anche i costi di gestione e manutenzione che ammontano 
complessivamente ad € 7.775,00 annui iva compresa; 
 
Ritenuto necessario quindi, per le motivazioni sopra elencate, di procedere all’assunzione di un impegno di spesa a copertura dei 
costi di gestione e manutenzione per l’anno 2020;   
 
VISTI gli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 ed artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010, si specifica che il codice CIG 
corrisponde a  Z1C2DB409A; 
 
Vista l’attestazione di regolarità contributiva n. 22887180 del 02.07.2020 rilasciata dall’INAIL, dalla quale risulta che la suddetta 
società è IN REGOLA con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità fino al 
30.10.2020; 

 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Visto il provvedimento del Sindaco n. 9 del 10.04.2019 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi delle posizioni organizzative di 
cui all’art. 9 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08.04.2020 di approvazione del Bilancio  di Previsione dell’esercizio 
finanziario 2020, immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
 
Visto l’art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che “il funzionario che adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente  che il programma dei conseguenti 
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
finanziaria del presente atto,  ai sensi dell’art.151 co. 4 del D.Lgs 267/2000; 



 

 

 
Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;  
 
Ritenuto necessario richiedere il parere in merito alla regolarità contabile  ed il visto attestante la copertura finanziaria del 
presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 

D E T E R M I N A 

 
1. di procedere all’assunzione di impegno di spesa per la gestione e manutenzione del sistema di videosorveglianza per 

l’anno 2020 ammontante ad € 6.373,00 oltre IVA oltre 22% per complessivi € 7.775,00; 
 

2. di imputare la somma  di € 7.775,00 IVA compresa,   alla Mis. 01, Prog. 05, Tit. 1, Mac. 3, Cap.lo  348.0 imp. 1261/2020 al 

del B.P. 2020 esecutivo ai sensi di legge; 
 

3. di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso  conseguente è attualmente 
compatibile con quanto previsto dall’art. 9 c.2 del D.L. 78/2009; 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI 

          Geom. Stefania Moschi 
 
 
Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione 
informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e 
immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi 
dell’art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 
 



 

 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. 
Lgs. 267/00. 
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Lì,22/07/2020 Tiziana Rocchigiani 

 
 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 
   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO 

  
                                                                                                   Tiziana Rocchigiani 

Lì,22/07/2020  
 
 

Trasmessa in copia:  
  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     22/07/2020 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•      Il Responsabile del Servizio 
  
 Stefania Moschi 

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

La presente determinazione n 298 del 22/07/2020 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 

giorni consecutivi dal ................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  
 
 
 


