
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 55/2014   
in data 18 dicembre 2014 

 
 
 

OGGETTO:  SISTEMAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E SERVER MUNICIPIO. 
 

Codice CIG = Z9E12617AE 

 
 

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. 1053 del Bilancio comunale, dando esecutività immediata al 
provvedimento.  

 
  Lì, 12/01/2015 

 
Il Responsabile del Servizio Finanz. 

                             Rag. Marisa CORAGLIA 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento 

     (Geom. Aldo PUGNETTI) 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Simone TORASSO) 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal 15/01/2015 al 30/01/2015 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 15/01/2015 al 30/01/2015 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 
 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 



 Premesso che in data 20 ottobre 2014 in seguito a fenomeno elettrico, veniva danneggiato 

il server del Municipio e la telecamera di videosorveglianza situata in piazza Dulbecco. 

 

 Considerato che il danno è coperto da polizza assicurativa. 

 

 Vista la denuncia di sinistro n° 1140157 presentata dal Comune alla Compagnia di 

Assicurazione. 

 

 Verificato che l’ammontare del danno è di complessivi € 4.355,40 compresa I.V.A. 

 

 Dato atto che la Compagnia di Assicurazioni ha comunicato che avrebbe rimborsato la 

somma di € 3.860,00 in quanto sulla polizza è presente una franchigia sui danni. 

 

DETERMINA 

 

1) Di liquidare e pagare alle ditte: 

- RPS fattura n° 827 del 28/10/2014 di € 3.501,40; 

- TD fattura n° 672/F del 09/12/2014 di € 854,00 

E così per complessivi € 4.355,40 relative ai lavori di sistemazione server Municipio e 

telecamera di videosorveglianza piazza Dulbecco; 

2) Di dare atto che la somma complessiva di € 4.355,40 trova copertura come segue: 

- € 3.860,00 mediante rimborso da parte della Compagnia di assicurazioni; 

- € 495,40 mediante imputazione al capitolo 1053 del bilancio comunale. 


