COMUNE DI CARAVINO
PROVINCIA DI TORINO

AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE N. 9 / 2012

DEL 18/01/2012

OGGETTO: PROGETTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE.
IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RAVVISATA la necessità di dare corso ad un monitoraggio del territorio al fine di porre fine agli atti vandalici
che si stanno con sempre più frequenza verificando ed ad una giusta sorveglianza delle isole ecologiche il
cui sistema di conferimento selvaggio fa venire meno gli sforzi della maggior parte della popolazione che
procede con una giusta differenziazione dei materiali;
VISTO il rapporto in corso con la ditta Kabansystem, con sede in Palazzo Canavese (TO), via Piverone 11,
già fornitrice del sistema stesso e visti ii preventivi in tal senso all’uopo predisposti (nss. Prott. 282 e 284 del
18.01.2012);
RAVVISATA la necessità di procedere ad una giusta identificazione della spesa necessaria per l’anno in
corso (1° semestre);

DETERMINA
DI DARE ATTO che la spesa derivante dal noleggio di telecamere per video sorveglianza posizionate sul
territorio comunale, ammonta, per il semestre in corso, ad Euro 2.108,66, oltre IVA ai sensi di Legge, e così
per complessivi Euro 2.551,48 e che la somma trova copertura al Cap. 3070 Titolo II Funzione 03 Servizio
01 Intervento 04;
DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle spese di cui sopra a presentazione di regolare
fattura, comprovata la regolarità contributiva, senza necessità di alcun altro provvedimento;
DI TRASMETTERE la presente determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al
responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
DI ASSEGNARE al presente lotto il seguente CIG: 2014225
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Geom. Luisella CAPPELLO)

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi
dell’art. 153, 5° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il relativo impegno contabile.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Bruna FLECCHIA)

