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Comune di Sospirolo 
Provincia di  Belluno 

loc. Capoluogo, n. 105 – 32037 Sospirolo 

P.I. 00164110256  

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

Prot. n. 860 / 10-IX-2.1 n. 12 del 18.01.2013

  

Oggetto: Magazzino/Garage comunale in loc. Sass Muss. 

Stipula contratto di vigilanza con Compagnia North East Services 2013-2015. 

CIG. Z5A085CC6C. 

 

 
*** * *** 

 

Motivazione: 

Il magazzino/garage comunale utilizza uno stabile in loc. Sass Muss in luogo poco 

controllato ed è quindi del tutto opportuno munirlo di sorveglianza contro i furti. 

La stipula del contratto di sorveglianza rientra nella gestione ordinaria e quindi è di 

competenza del Segretario Comunale quale Responsabile dell’Area Amministrazione generale e 

economica finanziaria. 

 
Affido del servizio: 

La Compagnia North East Services spa, che già effettua analogo servizio per gli edifici 

scolastici, per la sede comunale e da pochi giorni per l’impianto fotovoltaico, ha offerto il 

servizio di televigilanza per il corrispettivo di € 80,00 al mese, comprensivo del noleggio del 

trasmettitore dei segnali dall’impianto di allarme, cui si aggiungono € 20,00 per ogni intervento 

oltre ai primi due al mese. Vi è poi una spesa una tantum iniziale di impianto di € 80,00. 

La Compagnia predetta ha dato prova di competenza e di serietà per cui è opportuno una 

estensione dei servizi in essere anche al nuovo impianto fotovoltaico anche al fine di 

semplificare i rapporti contrattuali con gli operatori esterni. 

Il corrispettivo appare del tutto in linea con il mercato. 

Il servizio avrà inizio il 04.02.2013 ed il contratto scadrà al 03.02.2016. 

 
Regolarità della spesa: 

La assunzione della spesa trova giustificazione nella necessità di evitare una possibile grave 

perdita economica per danni da vandalismo o furto e comunque per rendere presidiato il 

magazzino/garage, che contiene automezzi, materiale e strumentazioni per valori motivati. 

La spesa verrà fronteggiata con una parte del provento derivante dalla produzione di energia 

elettrica come già previsto nel piano gestionale dell’impianto, approvato con il progetto. 

La spesa appare quindi del tutto legittima e opportuna. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

DETERMINA 

 
1) di CONFERMARE la stipula con la Compagnia Assicuratrice North East Services s.p.a - 

Istituto di vigilanza – Filiale di Belluno di un contratto di vigilanza e televigilanza come da 

proposta di contratto protocollata al n. 650 per la causale di cui in premessa. Va 

comunicato alla controparte che non viene accettata la clausola del tacito rinnovo. 

2) di DARE ATTO che il servizio decorre dal 04.02.2013 e terminerà il 03.02.2016; 

3) di DARE ATTO che la spesa, calcolata in € 1.300,00 per l’anno 2013 ed in € 1.200,00 nei 

due successivi, troverà imputazione nell’apposito capitolo. 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Luigi Minella 

 

 

 

 

* * * * * 
Visto: si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno 

contabile di € 1.300,00 al cap. 8131 con n. 2013/38. 

Sospirolo, 28.01.2013 IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 

Maria Dolores Casanova 

 


