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        COMUNE DI CANEGRATE 

                                 Città Metropolitana di Milano 
                          

                                           

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158 

CORPO POLIZIA LOCALE  
IMP. 181 

DETERMINAZIONE N.   55      /PLOC                                            DEL  30/08/2019 
 
OGGETTO: SERVIZIO SORVERGLIANZA EDIFICI COMUNALI – ANNO 2019 –  
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - 

 
Il sottoscritto Ornella Fornara, in qualità di Responsabile Area Polizia Locale; 
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 – 2021  approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11 del 04/03/2019  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

 
P R E M E S S O 

 
Che alcuni edifici di proprietà comunale sono dotati di impianti di allarme e che – a seguito di 
attivazione dello stesso – occorre che sia presente un servizio  di pronto intervento  da espletarsi 
tramite Guardie Particolari Giurate e di control room con personale non armato, con le seguenti 
finalità:  
• vigilanza armata degli edifici e degli impianti delle sedi di ufficio 
• controllo accessi 
• vigilanza antiintrusione. 
 
RICHIAMATA  le proprie determinazioni n. 16 e 19 /2019 impegni 181; 
 
Considerato che si rende necessario integrare quanto precedentemente impegnato per il servizio 
di sorveglianza della scuola materna  impegnando l'importo di € 435,76 
(quattrocentotrentacinque,76) IVA compresa ad integrazione dei precedenti,  alla missione 4 
programma 1 titolo 1 macroaggr. 3 imputandolo come da tabella sotto riportata; 
 
Edificio Ubicazione Capitolo Conto PF 

INTEGRAZIONE 

Euro  IVA compresa 

n. 
impegno 

Scuola Materna Via Asiago 206000 U.1.03.02.13.001 435,76 
 

181 

 
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019;    
 

RICHIAMATI 
 
il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamenti degli Enti Locale” e successive 
modifiche ed integrazione; 
il D.Lgs. 50/2016  “Nuovo Codice degli appalti; 
Richiamato il Regolamento per le forniture, servizi e lavori in economia approvato con atto  di 
C.C. n. 69 del 17/12/2012 il quale disciplina le modalità, i limiti e el procedure da seguire per 
l’acquisizione in economia, in applicazione del DPR 384 del 20/08/2001, fermo restando 
quanto previsto dalle leggi finanziarie in vigore; 
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Dato atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
rilasciati dal  Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000; 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendo integralmente riportati 
 
Di integrare quanto in precedenza assunto con propria determinazione n. 16 del 07 febbraio 2019  
imp. 181 alla societa’ SICURITALIA SPA, avente sede a Como in via Belvedere 2/A, per  gli 
interventi di sorveglianza di edifici comunali alla missione 4 programma 1 titolo 1 macroaggr. 3 
imputandolo come da tabella sotto riportata  come sotto specificato: 
 
Edificio Ubicazion

e 
Capitol
o 

Conto PF 
Euro  IVA 
compresa 

n. 
impegn
o 

Scuola Materna Via Asiago 206000 U.1.03.02.13.001 435,76 
 

181 

 
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 . 
 
Di dare atto che ai sensi della Legge n. 13/2010 e D.L. N. 187/2010  il Codice identificativo di gara 
(CIG) relativo al presente provvedimento è il seguente: CIG Z03217095A  
 
Di comunicare successivamente al fornitore la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 
comma 1 del Dlgs. N. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento o Enti locali”, 
con l’avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta 
comunicazione; 
 
Di considerare la pubblicazione all’albo pretoreio della presente determinazione quale azione 
garante del principio di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa previsto dall’art. 1 della 
L. 241/90 ovvero del DLgs. 33/2013 ovvero dagli artt. 29 e 32 comma 5 del DLgs. N. 50/2016 
nell’ambito degli affidamenti ed esecuzione di opere e lavori pubblici servizi e forniture. 
 

                                                              IL COMANDANTE PL 
                (Ornella Fornara) 
 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 
D.Lgs. 267/2000. 

                                                                           
                       IL COMANDANTE PL 

                  (Ornella Fornara) 
 
 
 
 Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 
153, 5° comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
  

 IL RESPONSABILE AREA 
 Programmazione e Gestione Economica Finanziaria 
 (Patrizia Casero) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio 
Informatico di questo Comune il giorno____________________ e vi rimarrà affisso per la durata 
di quindici giorni consecutivi. 
Canegrate, lì__________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Teresa La Scala 


