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Determinazione n. 9 Del 21-02-2017

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA.

SERVIZIO TECNICO

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese febbraio , nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
che con decreto sindacale n. 1/2015 del 02.01.2015 è stata confermata la responsabilità del
Servizio Tecnico alla dott.ssa Simona Donini per il periodo dal 02.01.2015 e fino alla
riorganizzazione degli uffici in relazione alla gestione associata delle funzioni fondamentali
approvata con deliberazione C.C. nr 59 del 16.12.2014;
che con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2016, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
che con deliberazione di G.C. n. 40 del 04.07.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) anni 2016/2018 e Performance successivamente modificato ed integrato
con le deliberazioni di G.C. n. 42 del 25.07.2016 e n. 62 del 14.12.2016;
che con deliberazione di G.C. n. 29 del 11.04.2016 è stato approvato il Piano Triennale di
prevenzione per la corruzione 2016/2018 di cui alla legge n. 190/2012 e del D.Lgs n.
33/2013, contenente anche il Piano triennale della trasparenza;
che con deliberazione di G.C. n. 1 del 28.01.2017 è stato adottato il Piano Triennale di
prevenzione per la corruzione e della trasparenza 2017-2019 di cui alla legge n. 190/2012 e
del D.Lgs n. 33/2013;
che con deliberazione di G.C. n. 4 del 28.01.2017 sono state assegnate le dotazioni
finanziarie ai Responsabili di servizio per l’esercizio provvisorio 2017;

RICHIAMATI:
il D.P.R. n. 62/2013 con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche”;
la deliberazione di G.C. n. 1 del 17.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti, redatto ai sensi del sopra citato art. 54 del D. Lgs. n.
165/2001;
la determinazione del Responsabile del servizio Personale n. 7 del 13.05.2014 con la quale è
stato effettuato il raccordo tra norme comportamentali e disciplinari del Codice di
Comportamento dei dipendenti;



RILEVATA nei confronti della sottoscritta:
l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge 190/2012,
dell’art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione di GC n. 1 del 17.01.2014;
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del
D. Lgs. n. 39/2013;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;

RICHIAMATO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

ACCERTATO che, ai sensi della Legge 11/12/2016, n. 232, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 297 del 21/12/2016, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2017 è stato differito al 28/02/2017;

ACCERTATO, altresì, che ai sensi del D.L. 30/12/2016, n. 244, pubblicato sulla G.U. serie
generale n. 304 del 30/12/2016, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2017 è stato ulteriormente differito al 31/03/2017;

DATO ATTO che questo Comune non ha ancora deliberato il bilancio di previsione e, pertanto, è
necessario avvalersi del disposto dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato
dal D.Lgs. 118/2011 e modificato dal D.Lgs. 126/2014, per cui si ritiene di riportarne integralmente
il contenuto:
“L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell’Interno che, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del
bilancio, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è
consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di
somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito all’anticipazione di tesoreria di
cui all’articolo 222”.

DATO ATTO altresì che il comma 5 del succitato articolo 163 stabilisce che:
“Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di al
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

tassativamente regolate dalla legge;a)
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;b)
a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo ec)
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’articolo 163, comma 7, nel corso dell’esercizio provvisorio sono
consentito le variazioni di bilancio previste dall’articolo 187, comma 3-quinquies, quelle
riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla re imputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e delle spese



correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di re imputazione l’eventuale aggiornamento delle
spese già impegnate. Tali variazioni rilevano sono ai fini della gestione dei dodicesimo;
Rilevato che la valutazione dei dodicesimi dovrà tenere conto anche degli impegni già assunti a
carico della competenza 2017 con determinazioni approvate nei precedenti esercizi;

DATO ATTO che gli impegni di spesa pur in esercizio provvisorio dovranno seguire le nuove
regole della cosiddetta “competenza potenziata” nell’osservanza delle nuove disposizioni dettate
dal D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

CONSIDERATO che la Regione Lombardia, con decreto n. 11547 del 14.11.2016 D.G. Sicurezza,
protezione e immigrazione (pubblicato sul BURL n. 46 S.O. del 16.11.2016), ha emanato il “Bando
per l’assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana,
a favore dei Comuni, in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, ai sensi
dell’art. 25 della L.R. 6/2015 (d.g.r. 5657/2016) - Anno 2017;

OSSERVATO che gli Enti che intendono accedere al contributo devono presentare domanda in via
telematica entro il termine perentorio del 28/02/2017;

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende aderire al succitato bando con un progetto
di sicurezza locale nel territorio dei Comune di Pieve San Giacomo e Pescarolo ed Uniti (con il
Comune di Pieve San Giacomo è in corso l’associazione per tutte le funzioni di polizia locale);

RITENUTO urgente provvedere al conferimento dell’incarico per la redazione di un progetto di
videosorveglianza in materia di sicurezza urbana, finalizzato alla partecipazione al bando con
scadenza 28 febbraio 2017;

RICHIAMATO l’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 che recita:” gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di
40.000 euro, possono essere affiati in via diretta…..”

CONSIDERATO altresì in diritto, quanto disposto dall’ANAC nelle linee guida n. 1 (approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016);

OSSERVATO che è stato richiesto un preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico per la
redazione del progetto di interoperabilità di sicurezza locale nel territorio dei comuni di Pieve San
Giacomo e Pescarolo ed Uniti finalizzato alla partecipazione al Bando di che trattasi, allo Studio
Associato Passeri dott. Giuseppe - con studio in Cremona – viale Po 97 – P.IVA  01376350193,
nella persona del dott. Passeri Giuseppe, in possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali
necessari per l’espletamento della prestazione d’opera;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto dal dott Passeri relativo alla progettazione di che trattasi,
ammontante ad e 700,00 oltre all’IVA di legge e così per complessivi € 854,00;

DATO ATTO che, alla procedura dell’incarico di che trattasi, è stato attribuito il Codice
Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z401DD5853;

VISTI:
gli artt. 183 e 184 TUEL 267/00;-
gli artt.  28 e 30 del vigente regolamento di contabilità;-
il D. Lgs. 50/2016;-



il D. Lgs. 18.8.2000, n.267;-
lo Statuto comunale;-

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

DI INCARICARE lo Studio Associato Passeri dott. Giuseppe - con studio in Cremona – viale1.
Po 97 – P.IVA  01376350193, nella persona del dott. Passeri Giuseppe, per la redazione del
progetto di interoperabilità di sicurezza locale nel territorio dei comuni di Pieve San Giacomo e
Pescarolo ed Uniti, di cui il Comune di Pieve San Giacomo è capofila per l’importo di € 854,00
(IVA compresa);
DI DARE ATTO dello spostamento dello stanziamento di € 854,00 dal capitolo/articolo2.
101603/3” Incarichi Stragiudiziali” al capitolo/articolo 101603/2 del Bilancio di Previsione
2017 in corso di predisposizione;
DI DARE altresì atto:3.
che il presente impegno di spesa non soggiace ai limiti di cui all’art. 163, comma 1 del DLgs.-
267/2000;
che la presente determinazione è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità-
contabile attestante la copertura finanziaria;
che i pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con la presente determinazione sono-
compatibili con le regole di finanza pubblica applicabili a questo Ente;
che il codice CIG assegnato è il seguente: Z401DD5853;-
che saranno assolti tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine-
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;
della compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge 102/2009.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          F.to dott. Simona Donini



VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA (art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000):

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile attesta la compatibilità monetaria del pagamento
della suddetta spesa con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data  21-02-2017                                                 Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

F.to rag. Sabrina Leni

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 147-bis e dell’art.153, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000, in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione
degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata, in data odierna, sul sito web istituzionale del
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Addì,  06-04-2017
                                                                                         L’Istruttore Amministrativo

F.to  Anna Leni

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile:
da atto che nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di
cui all’allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in
considerazione dell’esigibilità, il suddetto importo è imputato all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Importo Capitolo EsercizioImpegno Data

   82 21-02-2017         854,00     101603 2017


