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SERVIZIO TECNICO 

Servizio Lavori Pubblici 
 

 
DETERMINAZIONE N. 22/2012 

in data 16 aprile 2012 

 
 
 

Oggetto: Sistema di videosorveglianza aree pubbliche – Affidamento incarico 
progettazione preliminare. 

Codice CIG = Z38049D3E7 
 

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. 1086 
del bilancio comunale, dando esecutività immediata al provvedimento.  
 
  Lì, _23/04/2012__ 
 

    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 __27/04/2012__ al __12/05/2012__ 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 __27/04/2012__ al __12/05/2012__ come previsto dalla 
deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 
 

Il Responsabile del Servizio 

 
 
 
 



 
Il Responsabile del Servizio 

 

 Premesso che l’Amministrazione comunale intende procedere all’installazione di un sistema di 

videosorveglianza che possa coprire i principali luoghi di affluenza pubblica. 

 

 Ritenuto di procedere ad una soluzione di videosorveglianza urbana intelligente su piattaforma 

IP e comunicazione wi-fi. 

 

 Sentito in merito i seguenti professionisti: 

ing. CONTE Piermichele – corso Europa, 62 – Alba; 

ing. Iunior PRIOLA Mauro – via della Pace, 3 – Verduno 

per la presentazione di una proposta di parcella per la progettazione preliminare del predetto impianto 

di videosorveglianza. 

 

 Visto i preventivi presentati dai suddetti professionisti, che riportano quanto segue: 

ing. CONTE = € 1.160,54 oltre contributo ed I.V.A.; 

ing. Iunior PRIOLA = € 1.250,00 oltre contributo ed I.V.A. 

 

 Ritenuto più conveniente il preventivo dello studio ing. CONTE Piermichele. 

 

DETERMINA 

 

1) di affidare allo studio ing. Piemichele CONTE con sede in Alba in corso Europa n. 62, l’incarico 

della progettazione preliminare di un impianto di videosorveglianza aree pubbliche, per 

l’importo complessivo di euro 1.460,42 compreso contributo ed I.V.A. 21%; 

2) di impegnare la somma complessiva di euro 1.460,42 al capitolo 1086 del bilancio comunale in 

fase di approvazione. 


