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OGGETTO Impianti allarme edifici comunali. Servizio di assistenza tecnica e 
vigilanza. Impegno di spesa anno 2014. 

 

Il Responsabile dell’Area Contabile-Amministrativa 
 

   Visto il decreto sindacale n. 83 del 29 giugno 2012, con il quale gli è stata affidata la responsabilità 
dell’Area Contabile-Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267; 
  
   Premesso  che l’Amministrazione ha l’esigenza di garantire un’adeguata vigilanza sugli immobili di 
proprietà, siti in Piazza Unità d’Italia (sede comunale), Piazza Umberto I, Via delle Pille e Via Prov. 
Lucchese; 

- che il servizio di vigilanza, oltre al controllo dei luoghi ed a garantire un collegamento con la 
Centrale Operativa della società di vigilanza per 24h, prevede la cura delle attrezzature di allarme, 
con la relativa manutenzione; 

- che con determinazione n. 161 in data 09.07.2013 è stato affidato tale servizio alla società Sicuritalia 
Spa, con sede legale a Como, in via Belvedere, 2/A, partita IVA 07897711003, per il triennio 
2013/2015 a seguito di trattativa privata dando atto che non esisteva sul Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) un servizio con le caratteristiche richieste e che, per la 
particolare delicatezza del servizio, l’Amministrazione aveva valutato di rivolgersi ad una Società 
con sede operativa su Pistoia, di provata competenza ed affidabilità, nonché di verificata conoscenza 
del territorio della Valdinievole; 

- che in data 30 luglio 2013 è stato stipulato il relativo contratto (rep. 3530); 
- che il contratto prevede una spesa complessiva per il triennio di €. 9.958,36, IVA compresa; 

   Dato atto che occorre procedere ad assumere l’impegno di spesa per l’anno corrente; 
   Visto il D.Lgs. 163 del 12/04/2006 di modifica della Legge 109/94 ed in particolare l’articolo 125 comma 
8) “…..per i lavori di importo inferiore a  € . 40.000 è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento…..” e per la fornitura di materiale “… Per servizi o forniture inferiori a €  
40.000, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 
   Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
   Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
   Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e 
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere; 
   Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma; 
   Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 
del 18.11.2002 e s.m.i.; 
   Vista  la deliberazione di C.C. n 21 del 21.10.2013, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2013; 
   Vista la deliberazione della G.C. n. 75 del 25.10.2013, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi 
per l’esercizio 2013; 
  Visto inoltre l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio; 



  Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni 
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
   Visto l’art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;  

 
DETERMINA 

 
 
• di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
• di impegnare la spesa necessaria per il servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e 

manutenzione degli impianti di allarme  affidato alla Società Sicuritalia Spa; 
• di imputare la spesa relativa all’anno 2014, derivante dal presente provvedimento, pari ad €. 3.319,45, 

come segue: 
 

CAP. DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO 
850000 Spese varie Palazzo del Capitano – Prestazione servizi 18281 738,10 
734100 Spese varie scuola media - prestazione servizi 18282 738,10 
824000 Spese manutenzione locali e attrezzature 18283 1.132,57 
30000087 Spese varie centro polivalente – prestazione servizi 18284 738,10 
 totale  3.346,87 

 
CIG Z2D0A440BF 

 
 

• di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 
 

 
� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 

267/2000. 
� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 

267/2000; 
� Provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
      Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 
 all’U.O. 
  
  

 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA 

(Dott. Antonio Pileggi) 
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