
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  466  del 18/11/2016
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CANONE PER FORNITURA IN L EASING
OPERATIVO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUN E DI PONTOGLIO.     
- CUP G31E15000390004 -CIG 6356191EBB.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATE :
− la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 25 maggio 2015 è stato approvato il progetto

definitivo per la fornitura di sistema di videosorveglianza nel Comune di Pontoglio;   
− la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio    n. 262, del   31

luglio 2015 con la quale veniva indetta una gara mediante procedura negoziata ai sensi degli
art. 57-122, comma 7 bis, del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., per la fornitura in leasing
operativo di sistema di videosorveglianza nel Comune di Pontoglio;

− con determinazione n. 431 del 21 ottobre 2015, veniva effettuata l’aggiudicazione provvisoria
per la gara finora citata;

− con determinazione n. 516 del 04 dicembre 2015, è stata effettuata l’aggiudicazione definitiva
per la fornitura in leasing operativo di sistema di videosorveglianza, a favore del Gruppo
Maggioli S.p.A.   (P.IVA 02066400405), con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RM), via
del Carpino, 8 per un importo pari ad euro 192.915,80 IVA di legge inclusa;

DATO ATTO che:
− nel contratto il pagamento dell’intero importo contrattuale è previsto in sette esercizi finanziari;   
− annualmente si deve procedere al pagamento di euro 20.746,03 (canone annuo) + euro 592,63

(oneri per la sicurezza) + euro 1.251,01 (contributo una tantum), per un totale annuo di euro
22.589,67 + IVA, per un importo totale di euro 27.559,40;

RITENUTO procedere, per le ragioni finora citate, ad effettuare l’impegno di spesa della somma
pari ad euro 2.296,62 (IVA di legge inclusa), quota riferita all'anno 2016 e di procedere ad
impegnare la somma pari ad euro 27.559,40, per i successivi sette esercizi finanziari, a favore del
Gruppo Maggioli S.p.A;

RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 8/2016, di conferimento all’arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.

50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle funzioni di
Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000,
dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29 giugno 2016, resa immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

− la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12 luglio 2016, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;



VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il decreto legislativo n. 267, del 18 agosto 2000, “ Testo Unico degli Enti Locali”;
− il vigente Statuto Comunale;
− il vigente Regolamento di Contabilità;

CONSIDERATO che il Capitolo 1004.00, Codice Meccanografico 030210, del bilancio 2016-2018,
presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− che la presente determinazione verrà pubblicata in apposita sezione nel sito internet comunale,

ai sensi della normativa in materia di trasparenza;

DATO ATTO che:
− il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per

l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del decreto legislativo 267/2000;

− ai sensi dell’art. 183, comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

DETERMINA

1. di impegnare la somma pari ad euro 2.296,62 IVA di legge inclusa, riferita alla quota per l'anno
2016 e della somma apri ad euro 27.559,40 per i successivi sette esercizi finanziari, a favore
del Gruppo Maggioli S.p.A. (P.IVA 02066400405), con sede legale in Santarcangelo di
Romagna (RM), via del Carpino, 8, quale canone per la fornitura in leasing operativo del
sistema di videosorveglianza realizzato nel Comune di Pontoglio;

2. di imputare le somme di cui al punto 1, al Titolo I, Capitolo 1004.00, codice meccanografico
030210, del bilancio di previsione 2016-2018;

3. di attestare , ai sensi dell'art.147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità
tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa dello stesso;

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni .

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 10040000 0302110 2.296,62 2016 - 00602
S 10040000 0302110 27.559,40 2017 - 00022
S 10040000 0302110 27.559,40 2018 - 00003

Lì, 07-12-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 07-12-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


