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DETERMINAZIONE N. 101 DEL 25/06/2012 

 

Ditta ST Srl di Udine (UD) – Riparazione e ripristino impianto di telesorveglianza - apparecchiature 

installate Villa Dora a San Giorgio di Nogaro. 

Assunzione impegno di spesa Euro 107,69. 

CIG n. Z81057EE0E 

 

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14/02/2012 il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio di Polizia Municipale; 

VISTO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 19/04/2012 è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2012; 

RITENUTO di far riferimento ai capitoli attribuiti di propria competenza dal PDO 2011 aggiornati negli importi dalle 
previsioni definitive di bilancio per il corrente anno, nelle more dell’approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 
2012 da parte del Direttivo; 

PREMESSO che nel territorio comunale di Torviscosa e di San Giorgio di Nogaro è attivo un impianto di 
telesorveglianza, recentemente anche potenziato con nuove apparecchiature; 

CONSIDERATO che si rendono necessari degli interventi di manutenzione sull’impianto di Videosorveglianza installato 
a San Giorgio di Nogaro presso Villa Dora danneggiato e non rientrante nell’appalto del servizio in manutenzione;  

VISTO il preventivo rif. 123628/UD del 12/06/2012 ns. prot. 2629 del 13/06/2012 della Ditta ST Srl di Udine (UD), la 
quale per la manutenzione ed il ripristino dell’impianto prevede un costo di Euro 89,00 + IVA e così per un totale di Euro 
107,69; 

RITENUTO di provvedere in merito affidando alla ditta ST Srl di Udine (UD), l’intervento di 
riparazione/sostituzione/ripristino dell’impianto di Villa Dora; 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro al quale si fa  riferimento ai sensi 
dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL; 

DETERMINA 

1. Di affidare alla ditta ST Srl di Udine (UD) l’intervento di riparazione/sostituzione/ripristino delle 
apparecchiature dell’impianto di Villa Dora al costo complessivo di Euro 107,69; 

2. Di impegnare pertanto la somma di € 107,69 imputandola al Capitolo 2230 del Bilancio anno 2012 
dell’Unione di Comuni Centro Economico Bassa Friulana 

3. Di versare l’importo dovuto alla Ditta fornitrice al ricevimento della fattura. 

Ai sensi e per gli effetti della norma sopra citata il metodo di pagamento, conforme alle vigenti norme sulla tracciabilità dei pagamenti ed alla nota del 
Ministero dell’Interno n. 13001/11/Gab è il bonifico bancario/RiBa/RID/c.c.postale, i cui estremi saranno indicati su ciascun atto di liquidazione assieme 
all’indicazione del C.I.G., quest’ultimo ottenuto dalla procedura telematica dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e da indicare obbligatoriamente nella 
causale di pagamento 

 

  Il Responsabile del Ufficio Comune dell’Unione 
                        M.llo Capo di Polizia Locale 
         CARPIN Nicola  
        VISTO di regolarità contabile 
 Attestante la copertura finanziaria 
 Registrazione d’impegno 
 n. _________ del __________ 
 
 Il Vice-Responsabile del Servizio Finanziario 
 Rag. VERGENDO Gianni 
 


