
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Polizia Locale
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ORTGINALE Di DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Polizia Locale

N. IDATA lOggetto:
83 I 29-05- llncarico per il supporto tecnico per la redazione di proposta

2OLa tecnica per il monitoraggio del territorio secondo la
normativa della legge 48 / 2017. CIG. Z,6F.23C733F

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.33 del 1,4.05.2018, avente ad
oggetto: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delta citta" Legge 18.04.2077
n.4B Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione di
videosorveglianza resa immediatamente esecutiva a termini di legge".

DATO ATT0 che, questo Ufficio di P.M. ha l'esigenza di doversi dotare in tempi
brevi di redigere una proposta tecnica per il monitoraggio del territorio secondo la
normativa della Legge 48/2017, da sottoporre al Comitato di Ordine e Sicurezza
della Provincia di Rieti, per poter inoltrare richiesta di finanziamento al Ministero
dell'lnterno;

TENUTO C0NT0 che, ìa Ditta SmartyWaves S.r.l.s. con sede legale in Via Caio Mario
nc.7 00\92 Roma (B0) Rea Roma 1460485 Reg. Imp. Roma e C. F. e p. Iva
13603351001, Pec: smartywaves@pec.it, ha una esperienza nazionale nell'ambito
della videosorveglianza, del monitoraggio del territorio, (con sistemi in uso tro gli
altri presso Ia Protezione civile della Regione Marche e il Comando provinciale
dell'Arma dei Carabinieri e la Questura di Ancona) ;

RITENUTO che, per la specifica finalità, si rende necessario ed economicamente
vantaggioso affidare alle Ditta SmartyWaves S.r.l.s. l'incarico per il supporto
tecnico per la redazione di proposta tecnica per il monitoraggio del territorio
secondo la normativa della Legge 48/2077, da sottoporre al comitato di ordine e
Sicurezza della Provincia di Rieti;

vlsrA la nota pervenuta e registrata al Protocollo n. zl93 del 28.05.201g rimessa
dalla Ditta smartywaves s.r.l.s con la quale dichiara la propria disponibilità a
fornire il supporto tecnico, chiedendo il solo rimborso spese, per gli incontri in
Prefettura di Rieti Comitato per l'Ordine e Sicurezza;



RITENUTO dover impegnare ìa spesa complessiva di €.500,00 per l,anno 2018, per
il rimborso spese viaggio per il servizio di consulenza tecnica per la redazione di
proposta tecnica, per la richiesta di finanziamento al Ministero degli Interni;

RITENUT0 necessario la Spesa €.500,00 con imputazione della stessa alla
competenza del capitolo 103175, codice 03.01-1.03.02.15.0i 1 in c.c. anno 2018;

VIST0 il regolamento di contabilità approvato con D.C.C, n.29 /92;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. Sindacale n.04 del 16.0Z.ZOO4, con cui il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del servizio del settore di vigilanza;

VISTO l'art.151del D.Lgs.vo n.267 /00 [competenze dei Responsabili ServiziJ;

Dato atto della Regolarità Tecnico Amministrativa delì'intervento

DETERMINA

Di dare atto che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale
della presente determinazione e qui si intendono integralmente riportate;

Di affidare alla Ditta Smarty Waves S.r.l.s. con sede legale in Via Caio Mario
nc.7 00792 Roma IBOJ Rea Roma 1.460485 Reg. Imp. Roma e C. F. e P. Iva
13603351001, l'incarico per il supporto tecnico per la redazione di proposta
tecnica per il monitoraggio del territorio secondo la normativa della Legge
48/2077, da sottoporre al Comitato di Ordine e Sicurezza della Provincia di
Rieti, per la richiesta di finanziamento al Ministero degli Interni;

Di comunicare l'accettazione del preventivo alla Ditta Smarry Waves S.r.l.s.;

Di disporre l'impegno di spesa di €.500,00 al cap. 103175, codice 03.01-
1.03.02.15.011 in conto competenza E.F.2018;

Di trasmettere la presente, ai sensi del 4ocomma dell'art.1S1 del D.Lgs.vo
18.08.2000 n.267 in originale al Responsabile del Servizio Finanziario-Ufficio
Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._83_del_29-05-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Polizia Locale - Leonardi Antonio

APPONE

Parere Favorevole attestante la copeftura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 29-05-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;

Rivodutri li_29-05-2018

Impegno 92 del 30-05-2018

IL RESPONSABILE NANZ]ARIO
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dgll'art.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal § O5- i o I k pos. n" J33
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