
  

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    12 

in data  7/02/2017 

 

OGGETTO : RETTIFICA  IMPEGNO  DI  SPESA  CONTRATTO CON 

DETERMINA N. 4 DEL 12/01/2017  -  SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

AREE PUBBLICHE ANNO 2017 - CIG: Z301D1787B  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone, ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria del presente provvedimento. 

Il responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Coraglia Marisa 

 

 

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 

rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to  

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 

legge. 

Dal 10/03/2017 al 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Mennella Ciro 



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Vista la Determina n. 4 del 12/01/2017 con la quale si impegnava la somma complessiva di 

€ 19.593,20 compresa I.V.A. 22% , necessaria per l’anno 2017 per il servizio di videosorveglianza 
delle aree pubbliche e lettura targhe. 
 

Rilevato che l’incarico affidato alla ditta RPS s.n.c. con sede in Alba con Determina n. 12 

del 12 aprile 2013 per l’esecuzione del servizio di videosorveglianza aree pubbliche, secondo 
quanto previsto nel preventivo della ditta stessa, datato 05/03/2013 assunto al prot. 1099 del 
07/03/2013, mediante locazione della durata di anni cinque con riscatto finale degli impianti da 
parte dell’Amministrazione comunale, è in scadenza nell’anno in corso. 
 
 Considerato che per il riscatto finale degli impianti di videosorveglianza sopraccitati da 

parte dell’Amministrazione comunale le relative rate trimestrali di € 2.565,00 oltre I.V.A. residue per 
l’anno in corso ammontano solo a due, così per complessivi € 6.258,60, anziché a quattro come 
determinato in data 12/01/2017. 
 
 Dato atto che il costo per l’intervento aggiuntivo relativo all’installazione di due telecamere 

per lettura targhe e una telecamera posizionata davanti al complesso scolastico di via San 
Giovanni ammonta a complessivi € 7.076,00 per l’anno in corso; 
 

Ritenuto pertanto di provvedere alla rettifica dell’impegno della spesa necessaria per 
l’anno 2017. 
 

DETERMINA 
 

• Di impegnare la somma complessiva di € 13.334,60 compresa I.V.A. 22% necessaria per 
l’anno 2017 per il servizio di videosorveglianza delle aree pubbliche e lettura targhe al 
capitolo 3008 del bilancio comunale di previsione 2017 in fase di avanzata compilazione – 
CIG: Z301D1787B 

• Di rettificare l’impegno di spesa contratto con Determina n. 4 del 12/01/2017  

 
 
  

 

 

 

 



  

 


