
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 
OGGETTO: LAVORI   DI   SISTEMAZIONE   DELLA   FUNZIONALITA  IMPIANTO 
VIDEOSORVEGLIANZA    PRESSO    IL    CIMITERO    COMUNALE - LIQUIDAZIONE 
PRESTAZIONI         
 

 
L’ anno duemiladiciannove il giorno undici del mese marzo, nella sede municipale, previa 
l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Agus 
Fabrizio, nell’ esercizio delle proprie funzioni,  
 
VISTO il Regolamento del servizio degli uffici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
19 del 13/04/2012 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 15/11/2017; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2019, relativo alla nomina del Responsabile del 
Servizio Tecnico; 
 
VISTO  il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 

28.12.2017; 

 

Atteso  che dal 01.05 al 06.05.2018 si sono verifcati eccezionali interventi atmosferici che hanno causato 

danni al patrimonio comunale , ed in particolare si è accertato un malfunzionamento dell'impianto di 

videosorveglianza installato nella via San Lorenzo nell'area cimiteriale , al fine della sorveglianza 

dell'area di accesso all'Ecocentro Comunale ;  

 

Ritenuto  di dover intervenire con estrema urgenza al foine di garantire la sicurezza pubblica e la tutela del 

patrimonio comunale ;  

 

Vista  la propria determinazione n. 87 del 14.06.2018 con cui si affidavano i lavori di messa in sicurezza e 

ripristino della funzionalità dell'impianto di videosorveglianza ;  

 

COMUNE DI BORONEDDU 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

DETERMINAZIONE N. 75 DEL11.03.2019 
 

SERVIZIO TECNICO 
 

 
N. settoriale 27 del  11.03.2019 



 

 

Quantificata  la spesa per le vie brevi in euro 1586,00 iva compresa  

 

Dato atto  che la spesa trova copertura all'interno dell'impegno 590/2015 intervento 20950103-1 residui già in 

capo all'operatore economico  

 

Atteso  che l'operatore economico è stato chiamato in quanto installatore dell'impianto esistente, e per 

l'estrema fiducia che si ripone in relazione alla sicurezza dell'impianto ed alla sua affidabilità.  

 

 che nella fattispecie si tratta di ripristinare la funzionalità delle telecamere installate nell'area del 

cimitero comunale per la sorveglianza della viabilità d'accesso all' Ecocentro Comunale .  

 

VISTI:  • il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 e in particolare gli artt. 163, 183, 191 e 192 del medesimo;  

• il DPR 207/2010 ed in particolare gli articoli citati nella narrativa precedente;  

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia;  

• il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

• il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

 

TUTTO cio’ premesso,  

 
D E T E R M I N A 

 

Di liquidare  la fattura n. 01/pa del 19.02.2019 pervenuta in data 20.02.2019 prot. 639 

 

DI DARE ATTO che l'intervento è stato regolarmente eseguito ed è stata completamente ripristinata la funzionalità 

dell'impianto  

 

Di liquidare  la somma di euro 1.586,00 gli interventi predetti ditta CSE di Murredda Giuseppe, con  sede in 

Ghilarza Via Gorizia 14 - P.IVA 0108710954, cf MRRGPP72M10E004Q  

 

Di dare atto che il codice CIG e Z302SA46D3 

 

Copia del presente atto è inviato al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza ;  
 

 
Determinazione n. 75 del 11.03.2019 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Agus Fabrizio 

 



 

 

 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’ art. 147 bis, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, rilascia il parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura 
finanziaria della presente determinazione.  

 
 
 
Addì   11.03.2019                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to                     
 



 

 

 
                                                                        Determinazione n. 75 del 11.03.2019 

 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’ Albo Pretorio del Comune 
a partire dal 11.03.2019 al 26.03.2019. 
 
 
 
        IL RESPONSABILE  
           Agus Fabrizio 
 

 
 


