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DETERMINAZIONE 

 
 

Data: 
28/06/2021 

 
N. Registro Generale 

170 

 
N. Registro di Servizio 

12 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che, il Comune di Chignolo Po intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di 

illegalità presenti nel territorio in relazione a siti a vocazione turistica (castello), plessi scolastici e fenomeni di 

abusivismo edilizio, costante conferimento di abbandono di rifiuti e, nell’ultimo periodo, furti e tentate truffe 

agli anziani; 

Premesso altresì che è intenzione dell’Amministrazione Comunale munire i varchi di accesso al territorio comunale di 

lettori targhe in modo da monitorare ingressi/uscite, considerando che questa tipologia di monitoraggio è attualmente la 

più efficace per il contrasto dell’illegalità in sinergia con le forze di polizia ad ordinamento locale e nazionale; 

Dato atto che tale indirizzo è contenuto anche nel piano delle performance affidato a questo Servizio; 

Atteso che si intende procedere a specifico incarico al fine di ottenere una progettazione definitiva/esecutiva 

inerente l’ampliamento dell’impianto di videosorveglianza tenendo presente che la stessa dovrà contenere: 

- Relazione tecnico illustrativa; 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n.81 del 2008; 

- Computo metrico estimativo; 

- Quadro economico 

- Capitolato descrittivo e prestazionale  

Letto l’offerta n. 35 del 08/06/2021 di Formenti Per. Ind. Paolo “Progettazione Impianti Elettrici ed Elettronici” – c.f. 

FRMPLA71B07E648O P.iva 06339080969 con sede in San Martino in Strada – 26817 (Lodi) in via De Gasperi civ. 6; 

 

Considerato che tale servizio è offerto al costo di 3.000 euro oltre contributo previdenziale e iva; 

 

Visto altresì: 

� l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Settore/Servizio; 

� L’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di 

spesa; 

� Visto l’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il c.d. “Split 

Payment”; 

� la deliberazione consiliare n. 5 del 30.03.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA NOTA DI 

AGGIORNAMENTO AL DUP SEMPLIFICATO - PERIODO 2021-2023.”; 

OGGETTO:  OGGETTO: CIG Z8A324777A  INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 



� la deliberazione consiliare n. 6 del 02.03.2020, avente ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 

2020-2022”; 

� La deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 05.03.2021 avente ad oggetto AVVIO CICLO DI GESTIONE DELLE 

PERFORMANCE 2021 -  APPROVAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI PROVVISORIO (ART. 

108 COMMA 1 TUEL) E DEL PIANO PERFORMANCE PROVVISORIO (ART. 10 D.LGS.150/2009)” 

� Visto il decreto Sindacale n. 1/2021 

 

Preso atto che l'art. 9 c. 4 del D.L 66/2014 che ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 

2006, n. 163 nel seguente modo: "3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e 

servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, 

ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero 

ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi 

Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da 

altro soggetto aggregatore di riferimento"; 

 

Dato atto che l’art. 192 del D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000 prevede che la stipulazione del contratto deve essere preceduta 

da apposita determinazione indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo soggetto, la forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne 

sono alla base; 

 

Dato altresì atto che la legge di stabilità 2019 prevede la possibilità per gli Enti Locali, per affidamenti inferiori a € 

5.000,00 di procedere in economia, senza avvalersi degli strumenti telematici di acquisizione di beni e servizi (MEPA e 

ARCA-SINTEL); 

 

Richiamata la L. 163/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che la presente trattativa 

diretta è stata inserita nel sito dell’Autorità per la Vigilanza numero CIG Z8A324777A; 

 

DETERMINA 
 

di procedere, per le ragioni e così come esposto in premessa, di affidare a Formenti Per. Ind. Paolo “Progettazione Impianti 

Elettrici ed Elettronici” – c.f. FRMPLA71B07E648O P.iva 06339080969 con sede in San Martino in Strada – 26817 (Lodi) in 

via De Gasperi civ. 6 l’incarico per la redazione di un progetto esecutivo inerente l’ampliamento dell’impianto di 

videosorveglianza; 
 

di corrispondere al fornitore la somma di € 3.843,00 (IVA nella misura ordinaria compresa pari ad euro 693,00 e 

contributo previdenziale EPPI 5% compreso pari ad euro 150,00); 

di impegnare la somma complessiva di € 3.843,00 al capitolo 1270/11, (VIDEOSORVEGLIANZA) codice di bilancio 

3.01.1.0103 del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021;  

 

di dare atto che 

� l’obbligazione derivante dall’adozione del presente atto è esigibile nel 2021 e che non sussistono vincoli costituiti 

sullo stanziamento di bilancio; 

� alla liquidazione della spesa si provvederà a ricevimento della fattura, Codice Univoco Ufficio UF4Q77; 

 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Finanziaria e di dare atto che la presente diventa 

esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, di cui all’art. 151 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n.267; 

 

di dare altresì atto che 

� ai sensi dell’art. 8 della Legge n.241/1990, il Responsabile del Procedimento della presente determinazione è il 

Comm. Capo dott. Carloenrico Gandini, Responsabile del Servizio di Polizia locale del Comune di Chignolo Po; 

� viene pubblicata all’albo pretorio. 

 

 

IL COMANDANTE 

Responsabile Servizio 3 – Polizia Locale 

Comm. Capo Dott. Carloenrico Gandini 
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Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990. 
 
Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90; 
 
Chignolo Po,  
 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                          Responsabile Servizio 3 – Polizia Locale 

                                                                                                                        Comm. Capo Dott. Carloenrico Gandini  
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

0102049 - FORMENTI PAOLOBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.07.9993.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12700112021

3.843,00Importo:28/06/2021Data:2021 662/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z8A324777AC.I.G.:

VIDEOSORVEGLIANZA - NOLEGGIO APPARECCHIATURE

Piano dei conti f.: 1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Marina Erici

 CHIGNOLO PO li, 28/06/2021



COMUNE DI CHIGNOLO PO
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OGGETTO: CIG Z8A324777A  INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA

2021

Polizia Locale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio 3 Polizia Locale

Nr. adozione settore: 12 Nr. adozione generale: 170
28/06/2021Data adozione:

28/06/2021

Ufficio Proponente (Polizia Locale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Carloenrico Gandini

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/06/2021

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Rag. Marina Erici

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Chignolo Po,  
 

                                                                                         
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO 

                                                                                    
 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 
29/06/2021 per quindici giorni consecutivi. 
Chignolo Po, 29/06/2021 

                                                                                         
F.to IL MESSO COMUNALE                                                             

 
 

 
 


