
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

        

 

SERVIZIO TECNICO 
Area Tecnico-Manutentiva 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 68/2012   
in data 02 novembre 2012 

 
 
 

OGGETTO: SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE PUBBLICHE – APPROVAZIONE VERBALI DI 

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

 
  Lì, 08/11/2012 

 
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 16/11/2012 al 30/11/2012 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 16/11/2012 al 30/11/2012 come previsto dalla deliberazione C.C. 30 
del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
 

 Vista la delibera della Giunta comunale n. 52 del 02 agosto 2012, resa immediatamente eseguibile, con la quale 

si approvava il progetto datato giugno 2012, relativo ai lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza, a 

firma dell’ing. Piermichele CONTE, dell’importo complessivo di € 50.000,00 oltre I.V.A. 

 

 Dato atto che col medesimo provvedimento si stabiliva di procedere all’affidamento mediante un contratto di 

locazione, della durata massima di anni cinque e con la possibilità di riscatto finale degli impianti da parte 

dell’Amministrazione comunale. 

 

 Visto il bando di gara datato 06 agosto 2012. 

 

 Visto i verbali di gara datati rispettivamente 05 settembre 2012 e 26 settembre 2012, depositati agli atti del 

Comune e da cui risulta aggiudicataria la ditta MASTER SECURITY con sede in Beinette in via vecchia di Cuneo n. 

97, che ha richiesto, per la soluzione con durata locazione anni cinque, un importo annuo di € 10.260,00 oltre I.V.A. 

21% con riscatto finale incluso nell’importo del canone. 

 

 Ritenuto di provvedere in merito. 

 

DETERMINA 
 

1) Di approvare gli atti di gara datati 05 settembre 2012 e 26 settembre 2012, relativi all’affidamento del servizio 

di videosorveglianza aree pubbliche, affidandone l’esecuzione alla ditta MASTER SECURITY con sede in 

Beinette in via vecchia di Cuneo n. 97. 

2) Di stabilire che l’affidamento avverrà mediante locazione della durata di anni cinque, al canone annuo di € 

10.260,00 oltre I.V.A. 21%  e con riscatto finale incluso nell’importo del canone. 

3) Di impegnare la somma di € 10.000,00 necessaria per l’anno 2012, al capitolo 3008 del corrente bilancio 

comunale. 

4) Di dare atto che gli importi relativi ai canoni dei successivi anni saranno imputati ad apposito capitolo del 

relativo bilancio. 


