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                         DETERMINAZIONE  N° ____568_________/2018 

 

 

N° ____9894____________________ di Protocollo Generale 

 

N° d’ord. ___1118_______________ Reg. Pubblicazioni 

 

 

Area TECNICA Nr. d’ordine 224  del 06/07/2018 

Ufficio ________________ Nr. d’ordine _______________  del ________________ 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB S.p.A. PER SERVIZIO 

VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE RELATIVO AL 

PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018. CIG: ZAC21A62BB 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria – art. 151, comma 4 del TU  enti locali 

approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 

BILANCIO  ______2018_______  

Interv. n. ______________ Cap./art. 1172 

Impegno n.     787                 Euro 4.392,00 

 

 
 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale – art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato 

con D. Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 

BILANCIO  _______2018_________  
Interv. n. ______ Cap./art. 1172     Euro 4.392,00 

Impegno n.              Determina n._______ del _______  

 

 

 

Data ___10.07.2018________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             f.to (Rag. Antonio DAMIANO) 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA f.f. 



 

PREMESSO: 
 

− che nel territorio comunale avvengono episodi che compromettono la tranquillità e sicurezza 
pubblica; 

− Che si sono verificati altresì furti sia in esercizi pubblici che in abitazioni private che 
rappresentano fenomeni preoccupanti; 

− che allo scopo di prevenire o verificare tali episodi si è ritenuto di dover installare all’interno del 
territorio comunale un sistema di video sorveglianza; 

− Che con deliberazione di G.C. n.211 del 31.7.2013, esecutiva ai sensi di legge,  si stabiliva atto 
di indirizzo per l’accettazione della proposta di telefonia fissa e dati per gli uffici e servizi 
comunali da Fastweb S.p.A. aderente al sistema di convenzioni Consip 

− che con propria determinazione n. 256/665 del  21.8.2013, si affidava alla Fastweb S.p.A. area 
centro sud- da Bari i servizi di telefonia fissa per la sede comunale e le altre sedi periferiche ; 

− Che con ordine diretto di acquisto  n.80360 utilizzando lo strumento della convenzione Consip 
si è proceduto ad  aderire al progetto esecutivo Telefonia fissa e connettività IP4; 

− che è stato chiesto anche a tale fornitore di trasmettere una proposta relativa ad un sistema di 
video sorveglianza 

− che con deliberazione di G.C. n.206 del 10.9.2014, resa immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134, 4° comma- del D.lgs. n.267/2000, preso atto della proposta inviata con nota del 
16.5.2014   ed acquisita agli atti del Comune  in data 19.5.2014 con n.7481 si stabiliva: 

 atto di indirizzo per  l’adesione al progetto di  videosorveglianza  trasmesso da 
Fastweb S.p.A. ; 
 di affidare la realizzazione  dell’obiettivo al Responsabile Area Tecnica  per porre in 
essere tutti gli atti consequenziali per l’attuazione dell’obiettivo qualora vi siano le 
condizioni; 
 di trovare capienza ed imputazione delle somme relative ad apposito intervento del 
bilancio esercizio 2015 ove sarà previsto adeguato stanziamento; 

 
- che con propria determinazione n.46 del 16/02/2015, esecutiva a termini di legge, è stato affidato 
il servizio in parola alla società Fastweb S.p.A., Via Caracciolo, 51 20155 Milano, P.I. 
12878470157, assumendo impegno di spesa per un importo di euro 29.076,67 a valere sul capitolo 
di spesa 1172, impegno n.481/2016; 
 
- che in data 30 giugno 2016 è stato sottoscritto il verbale di collaudo delle attrezzature installate, le 
quali sono risultate conformi al progetto; 
 
- che con fattura n.PAE0020227 del 30/06/2018 acquisita agli atti il 05/07/2018, prot. n.9694 con 
cui la Fastweb S.p.A. ha richiesto il pagamento per il progetto di videosorveglianza dall’1/05/2018 
al 30/06/2018, per euro 3.600,00 oltre IVA; 
 
- VISTO il DURC con scadenza 13/10/2018 attestante la regolarità contributiva della società 
Fastweb S.p.A.;  
 
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della richiamata fattura, per un totale 
complessivo di €. 4.392,00 con imputazione al cap. 1172; 
 
 
 
 
VISTI: 



- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; 
- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012  
- Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e 
contabile degli enti locali; 
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato 
- La deliberazione di C.C. n.14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018 
- La deliberazione di G.C. n.76/2018 che approvava il PEG 2018 
- La deliberazione di G.C. n.95/2018 che approvava la variazione al PEG 2018 
 

 

 

D E T E R M I N A 

 

- Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di €. 4.392,00 compresa 

IVA al 22% per la fattura n.PAE0020227 del 30/06/2018 ed acquisita agli atti il 05/07/2018, prot. 

n.9694 emessa dalla citata FASTWEB S.p.A. relativa al periodo dal 01/05/2018 al 30/06/2018, 

per il servizio di videosorveglianza nel territorio comunale 

- di imputare la somma di euro 4.392,00 nel seguente modo al cap. 1172 corrente esercizio; 

           - relativamente allo “split payement” liquidare euro 3.600,00 a favore di Fastweb S.p.A. ed 

euro 792,00 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario; 

 

     DI adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del DL 

83/2012 convertito in legge 134/2012 previa predisposizione di avviso dal pubblicarsi sul sito web 

del comune a cura dell’Area Tecnica; 

- Di  disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio            

di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

  

IL RESPONSABILE AREA TECNICA f.f.   
f.to Geom. Rocco BREGLIA 

 

 

f.to P. Nigro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc i a  d i  Mate ra  

UFFICIO ALBO PRETORIO 

INFORMATICO 
www . c omu n e .m o n t a l b a n o . m t . i t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Città di 

Francesco Lomonaco 

 
 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 

istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

 
Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_____________________________ 


