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DETERMINAZIONE N. 116 DEL 23/07/2012 

Ditta ST S.r.l. di Udine (UD) – Estensione impianto di videosorveglianza con implementazione su 

piattaforma software. 

Assunzione impegno di spesa Euro 15.197,60. 

CIG n. ZC805DBDEF 

 

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 6 del 02/07/2012 il sottoscritto è stato nominato 
responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio di Polizia Locale; 

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; 

VISTA la deliberazione del Direttivo dell'Unione n. 11 del 27/06/2012 di approvazione del PRO "Piano per 
l'assegnazione ai Responsabili dei servizi delle risorse e obiettivi" per l'esercizio 2012;  
PREMESSO che nel territorio comunale di Torviscosa e di San Giorgio di Nogaro è attivo un impianto di telesorveglianza, e che lo 
stesso è in fase di ampliamento per meglio rispondere alle esigenze di sicurezza e sorvegliabilità del territorio; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di San Giorgio di Nogaro  intende estendere  l’impianto di telesorveglianza con 
implementazione su nuova piattaforma software al fine di avere un sistema di monitoraggio sempre più efficiente; 

CONSIDERATO ALTRESI’ che l’Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana, nell’ambito del Progetto di 
Rassicurazione della Comunità Civica, ha richiesto alla Regione FVG, per l’anno 2009, un contributo per il potenziamento del servizio 
di Telesorveglianza, ottenendo dalla stessa Regione un apposito contributo economico; 

PRESO ATTO che dopo alcune indagini di mercato e raccolta di informazioni è stata contattata la ditta ST s.r.l di Udine (UD) la quale è 
risultata essere una ditta molto qualificata in quanto specializzata in installazione, manutenzione ed assistenza dei sopraccitati sistemi 
di video sorvegliabilità; 

VISTO il preventivo del 05.06.2012 ns. prot. 2555 del 07/06/2012 della Ditta ST s.r.l di Udine con il quale l'implementazione del sistema 
come sopra indicato  viene offerta al prezzo complessivo di Euro 12.560,00= + IVA e così per un totale di Euro 15.197,60=; 

RITENUTO di provvedere in merito affidando alla ditta ST Srl di Udine (UD), la fornitura del materiale sopra indicato; 

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato con deliberazione dell’assemblea 
dell’Unione n.10/2010; 

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) i lavori di implementazione del servizio di videosorveglianza (potenziamento 
impianto assistente con nuove telecamere e software) in territorio comunale di San Giorgio di Nogaro; 

2. Di impegnare la somma di € 15.197,60= per la fornitura sopra indicata, imputandola come segue: 

Capitolo 7450 dei residui di passivi Bilancio 2009 (imp. 103/09) dell’Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana; 

3. Di liquidare  l’importo dovuto alla ditta fornitrice al ricevimento di regolare 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 
                                 Dott. GHEZZO Donatello 
 VISTO di regolarità contabile 
 Attestante la copertura finanziaria 
 Registrazione d’impegno 

 n. 169/2009  del 25/07/2012 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 Dott.ssa IETRI Lara 

 


