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DETERMINAZIONE N. 06/2013   
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OGGETTO: SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE PUBBLICHE – REVOCA 

DETERMINA N. 68 DEL 02/11/2012 

Codice CIG = Z9105DB8EA – codice CUP = E33B12000070004 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 
18/08/2000 
 
Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta 
imputazione al capitolo n 3008 – I. 327  del Bilancio comunale, dando esecutività 
immediata al provvedimento.  

 
  Lì, 11/03/2013 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 11/03/2013 al 26/03/2013 come previsto dalla deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
Opposizioni___________________________________________________ 
 
     Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal 11/03/2013 al 26/03/2013 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 

 Vista la Determina n. 68 del 02 novembre 2012 con la quale, a seguito gara d’appalto, veniva affidato alla ditta 

MASTER SECURITY con sede in Beinette in via Vecchia di Cuneo n. 97, la realizzazione dell’impianto di  

videosorveglianza aree pubbliche. 

 

 Considerato che in base al bando di gara la ditta doveva effettuare i lavori mediante contratto di locazione della 

durata di anni cinque con riscatto finale dell’intero impianto di videosorveglianza. 

 

 Dato atto che in base all’articolo 8 del Capitolato speciale d’appalto, la ditta aggiudicataria doveva consegnare 

l’impianto ultimato entro e non oltre 60 giorni dall’ordine. 

 

 Verificato che l’ordine è stato effettuato con lettera datata 20 novembre 2012 prot. 4985 e pertanto l’impianto 

doveva essere consegnato ultimato entro il 20 gennaio 2013. 

 

 Vista la lettera datata 14 gennaio 2013 prot. 198, con la quale si sollecitava alla ditta MASTER SECURITY 

l’inizio dei lavori. 

 

 Considerato che la ditta MASTER SECURITY alla data del 21 febbraio 2013 non ha ancvora provveduto a dar 

corso ai lavori. 

 

 Visto la comunicazione datata 21 febbraio 2013, assunta al prot. N. 870 con la quale la ditta MASTER 

SECURITY comunicava di rinunciare al lavoro. 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni su esposte, di revocare alla MASTER SECUTIRY con sede in beinette, l’incarico della realizzazione 

del sistema di videosorveglianza di cui alla Determina n. 68 del 02 novembre 2012. 


