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OGGETTO: Acquisto attrezzature per videosorveglianza.  
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                              IL RESPONSABILE DELL’AREAVIGILANZA E CUSTODIA 
 

L’anno duemilatredici, il giorno  quattro del mese di Dicembre 
 

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 30 /Serv.P.M. / Reg. Gen. N. 861 del 

20/12/2012 è stata impegnata la somma di € 2.000,00 per l’acquisto di attrezzature 

per la videosorveglianza destinate al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati 

alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;  

CONSIDERATO che occorre migliorare il sistema di videosorveglianza destinato al 

potenziamento dei servizi di controllo finalizzati al monitoraggio della sicurezza 

urbana e della sicurezza stradale al fine di scoraggiare ed eventualmente sanzionare 

comportamenti che contrastano con le lecite norme di comportamento; 

ATTESO che appare necessario procedere all’acquisto di una telecamera quale  

componente principale di un sistema di videosorveglianza, unitamente a quegli 

accessori indispensabili per il suo funzionamento,  destinato al potenziamento dei 

servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale; 

ESPERITE le opportune ricerche, tenuto conto del necessario  contenimento della 

spesa, delle caratteristiche basilari per ottenere apprezzabili prestazioni per poter 

raggiungere soddisfacenti risultati, si ritiene adeguato l’acquisto della telecamera 

DS-2AF1-412 Speed Dome Hikvision; 

PRESO ATTO che la telecamera DS-2AF1-412 Speed Dome Hikvision, per essere 

utilizzata necessita del corredo della staffa a parete per dome e dell’encoder; 

ESPLETATE, altresì,  le necessarie indagini di mercato, è ritenuta conveniente 

l’offerta della ditta Ciesse Electronics S.r.l. con sede in Mussomeli nella Via Palermo, 

n. 38, il cui importo è determinato in € 1.253,57, IVA COMPRESA; 

DATO ATTO che per la fornitura in economia di che trattasi si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 125 del D. L.vo 163/2006 che recita: “ Per servizi e forniture 



inferiori  a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento”; 

VISTO il preventivo n° 14 del 11/11/2013, fornito dalla ditta Ciesse Electronics S.r.l. 

con sede in Mussomeli nella Via Palermo, n. 38; 

VISTA l’autocertificazione del legale rappresentante della ditta Ciesse Electronics 

S.r.l. con sede in Mussomeli nella Via Palermo, n. 38, del 28/11/2013, relativa ai 

regolari versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli obblighi di 

legge dei soggetti ricadenti nel DURC; 

VISTO l’impegno assunto con la determina dirigenziale n. 30 /Serv.P.M. / Reg. Gen. 

N. 861 del 20/12/2012; 

VISTO l’art. 125 del D. L.vo 163/2006; 

VISTA la Legge 08/06/1990 n.142, come recepita con L.R. n. 23 del 05/07/1997; 

VISTA la L.R. 03/12/1991, n. 44 così come modificata dalla L.R. n. 23 del 05/07/1997 

e della L.R. n. 30 del 23/12/2000; 

VISTA la L.R. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, 

comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con D. L.vo 

18/08/2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 

48/1991; 

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa: 

1) Dare atto che la fornitura in oggetto rientra in quelle contemplate dall’art. 

125 del D. L.vo 163/2006. 

2) Affidare alla ditta Ciesse Electronics S.r.l. con sede in Mussomeli nella Via 

Palermo, n. 38,  la fornitura, per un importo complessivo di € 1.253,57, IVA 

COMPRESA,  di una  telecamera DS-2AF1-41 Speed Dome Hikvision, corredata 

della staffa a parete per dome e dell’encoder. 

3) Imputare la complessiva spesa  di € 1.253,57 nell’intervento 1.03.01.02 

“Acquisto di beni di consumo e/o materie prime relativo al Servizio Polizia 

Municipale”,  giusto impegno assunto  con la determina  dirigenziale  n. 30 

/Serv.P.M. / Reg. Gen. N. 861 del 20/12/2012, Imp. 1059/2012. 

4) Al pagamento della spesa di che trattasi si provvederà a fornitura effettuata e 

previa presentazione di fattura regolarmente vistata per l’effettiva fornitura. 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, inserita nel 

registro generale delle determinazioni dirigenziali ed è trasmessa con tutti i 

documenti giustificativi relativi al servizio finanziario per i conseguenti controlli e 

riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 

 

                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 

                                                                                    F.to ( Vincenzo Calà) 



 

 Visto: si dichiara la regolarità contabile 

            e si attesta la copertura finanziaria 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

            F.to  (Dott.ssa  M. V. Castiglione) 


