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Oggetto:
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Data di registrazione
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PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA - ATTIVAZIONE LINEA
ADSL - CIG Z8206A879

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 21/03/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Satalino

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 3

Oggetto :

PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA - ATTIVAZIONE LINEA
ADSL - CIG Z8206A879

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - I.C.T.

PREMESSO che:
• con delibera consiliare n. 57 del 29/10/2013 è stato approvato il Regolamento
Comunale per la Videosorveglianza;
•

con delibera giuntale n. 140 del 22/11/2013 è stato istituito il servizio di
videosorveglianza sul territorio comunale, il quale, inizialmente, prevede l'installazione
di n. 4 telecamere, di cui una da ubicarsi in Piazza Mitrano;

•

al fine di collegare tale telecamera alla Sala Ced del Comune di Locorotondo (sede
logistica ove saranno installati i server) si ha la necessità di attivare due linee ADSL, di
cui una presso il plesso scolastico di Piazza Mitrano e l'altra presso la predetta sala
Ced;

VISTO il preventivo formulato dalla Tiscali Italia spa con sede in Cagliari alla Località Illetta SS
195, Km 2,300, P.I. 02508100928, relativo all'attivazione di due linee ADSL per una spesa
complessiva di € 1.836,96;
RITENUTO dover approvare il predetto preventivo al fine dell'attivazione del sistema di
videosorveglianza sul territorio comunale e, quindi, consentire la tutela del patrimonio
pubblico e della sicurezza urbana;
VISTO il Decreto Sindacale n. 15 – prot. 7898 – del 24/05/2013, con il quale è stata
attribuita, al sottoscritto, la responsabilità del Servizio Sistemi Informativi;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 196 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento dei contratti approvato con delibera Consiliare 72/2005;
ESPRESSO, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000, il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. DI APPROVARE l'allegato preventivo di spesa di cui in premessa, riguardante
l'attivazione di due linee ADSL su canale TISCALI, per una spesa complessiva di €

1.836,96 iva compresa, di cui € 219,60 per costi di attivazione ed € 1.617,36 quale
canoni annuali ;
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 1.836,96, iva compresa, sui fondi del
bilancio Comunale 2014 a favore della ditta "Tiscali Italia spa” con sede in Cagliari alla
Località Illetta SS 195, Km 2,300, P.I. 02508100928, con imputazione della stessa al
codice 10103030100135 “ Ced – Linea ADSL Videosorveglianza ( codice interno
9902019) ;
3. DI LIQUIDARE la somma predetta a presentazione fatture, debitamente vistate dal
Responsabile del Servizio Sistemi Informativi;
4. DI DARE ATTO che per il servizio oggetto di determinazione è stato assegnato il CIG
Z8206A879;
5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario
per la registrazione di competenza, dando atto che essa diviene esecutiva con il visto
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

21/03/2014

Il Responsabile di Servizio
Vitantonio Rosato / INFOCERT SPA

