
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
COMUNE DI  PORTO TOLLE

 

                           PROVINCIA DI ROVIGO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 5^ AREA - VIGILANZA 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 
 

Nr.            1657   data         31/12/2009 

O G G E T T O 
 

IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’AMPLIAMENTO RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA 

DEL COMUNE DI PORTO TOLLE 

 

  

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
 ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

data__31/12/2009___ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Il Capo Ufficio – Mara Rag.  NEGRI 

__________Firmato_____________ 

 

 

UFF. PROPONENTE 

COMANDO POLIZIA LOCALE: 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA N° 147 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N° 01 

 

 



 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che con le deliberazioni di G.C. n° 156 del 03/07/20 07 e n° 74 del 

14/03/2008 è stato rispettivmaente approvata la realizzazione del Progetto di 

videosorveglianza atto  a garantire la sicurezza pubblica nelle zone decentrate del 

Comune di Porto Tolle e affidata tale realizzazione al CON.SVI.PO di Rovigo con sede in 

Viale della Pace n° 5;   

ATTESO che con deliberazione n° 303 del 30/12/2009 si è appro vata la 

realizzazione, quale indirizzo politico, di una rete Wi-Fi integrata con la rete di 

videosorveglianza cittadina del Comune di Porto Tolle per la trasmissione del flusso dati 

come da relazione tecnica presentata dal CON.SVI.PO, con collegamento alle forze di 

Polizia presenti nel territorio; 

CHE con medesimo atto si è preso atto che l’intervento di ampliamento della 

rete di videosorveglianza esistente  comporta una spesa di €. 124.294,80 IVA inclusa, 

come da allegato preventivo dettagliato; 

VISTA la delibera di G.C. n° 204 del 31/08/2009 di variazi one di Bilancio di 

previsione 2009  e di bilancio di previsione  pluriennale  2009/2011 contenente relazione 

previsionale e programmatica ove si prevede l’intervento di realizzazione impianti di rete 

per la videosorveglianza; 

VISTO che tra le soluzioni possibili il CON.SVI.PO di Rovigo in collaborazione 

con Polesine TLC S.r.l., ha proposto la realizzazione di un ampliamento del sistema di 

viedosorveglianza efficiente, come si evince dal Progetto di massima di ampliamento 

presentato;  

CONSIDERATO che il CON.SVI.PO sopra menzionato ha presentato 

preventivo per la realizzazione dell’impianto Wi-Fi necessario al corretto funzionamento 

della rete di sorveglianza, prot. 17760 del 19/12/2009, per l’importo di spesa complessivo 

previsto di € 124.294,80 IVA inclusa; 

RITENUTO quindi affidare la realizzazione dell’ampliamento dell’impianto 

di videosorveglianza al CON.SVI.PO, ai sensi dell’art. 5, comma 1°, lettera del 

regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, provviste e servizi, 

approvato con atto C.C. n° 49 del 30/07/2009, modifi cato con atto consiliare n° 56 del 

29/09/2009; 

 VISTO l’art. 23 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Ufficio e 

dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n° 2 48 del 17/11/1998, in fase di 

aggiornamento in base al T.U.E.L.; 

 

 

 

VISTI il vigente Testo Unico degli Enti Locali – decreto Legislativo n° 267 del 

18 Agosto 2000 che, all’art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’art. 107 del capo 

III°  del medesimo decreto individuando nel responsabi le del servizio il soggetto idoneo 

all’adozione degli atti d’impegno di spesa; 

VISTO  l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo n° 267 

del 18 Agosto 2000; 

VISTO il Decreto Sindacale n° 4 del 23/05/2009 ; 

 

DETERMINA 

Per quanto espresso nelle premesse e qui s’intende riportato; 

 

1) Di assumere impegno di spesa do € 124.294,80 per la realizzazione di una rete Wi-Fi 

integrata con la rete di videosorveglianza cittadina del Comune di Porto Tolle per la 

trasmissione del flusso dati, con il collegamento alle forze di Polizia presente nel 

territorio;  

 

2) Di approvare il preventivo di cui fa parte integrante del presente atto ed affidare la 

realizzazione di cui al punto 1° al CON.SVI.PO di Rov igo con sede in Viale della Pace 

n° 5; 

 

3) di imputare la somma complessiva di € 124.294,80 (IVA compresa) al Cap. 5001 Titolo 

2°, Funzione 03, Servizio 01, Intervento 05, del cor rente esercizio finanziario dotato di 

idonea disponibilità; 

 
4) di provvedere con successivi e separati atti alla liquidazione delle spese, previa 

presentazione di regolari fatture, e verifica dei lavori effettuati; 

 
5) la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente per le procedure di contabilità i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e 

fiscali ai sensi dell’art. 183 comma 3^ del TUEL 18.08.2000, n. 267. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 C.te Trombin Michela 

_______________Firmato______________ 
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