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. 324
DETERMINAZIONE N.

22

/PLOC

DEL 14/04/2021

OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IDENTIFICAZIONE VEICOLARE E VIDEOSORVEGLIANZA –
QUOTA 2021

Il sottoscritto Ornella Fornara, in qualità di Responsabile Area Polizia Locale;
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 – 2023 approvato con
deliberazione del C.C. n. 7 del 02/03/2021;
Visto il Peg assegnato con deliberazione della GC n. 25 del 10/03/2021;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
PREMESSO

-

•

•

-

-

che il Comune di Canegrate detiene una partecipazione nella società Euro.PA Service
S.r.l. congiuntamente ad altri 15 Comuni dell’Alto Milanese;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 17 dicembre 2013 è stata
approvata la proposta di adesione del Comune di Canegrate alla società Euro.PA Service
S.r.l., il nuovo testo di statuto sociale, lo schema di convenzione ai sensi art. 30 del DLgs.
18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) per l’esercizio del “controllo analogo” degli Enti Locali soci
e il business plan pluriennale quali atti fondamentali della società;
Nell’ottica di perseguire un miglioramento complessivo delle tematiche relative alla
sicurezza, l’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle proprie linee programmatiche, ha
espresso la volontà di:
ottimizzare le attività manutentive dei sistemi di videosorveglianza esistenti, attualmente
realizzate su piattaforme diverse con apparati e dotazioni tecnologiche non omogenee e, in
parte, di proprietà di terzi, mediante l’attuazione del progetto “Comune di Canegrate –
Progetto la città AMICA”.
incrementare il sistema di videosorveglianza esistente mediante l’adozione di un sistema
di rilevazione targhe in ingresso e in uscita sulle 4 (quattro) direttrici principali di accesso al
territorio comunale.
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29/11/2016 con la quale
veniva approvato il progetto di massima per la realizzazione di un impianto di
identificazione veicolare e videosorveglianza – ritenendo di procedere con l’attuazione del
progetto stesso che prevede di affidare ad Euro.pa service srl il servizio di manutenzione
dei sistemi di videosorveglianza e controllo accessi del territorio di Canegrate secono
quanto previsto nel contratto n. rep 6201, il Capitolato descrittivo e prestazionle e la
realzioni di congruità dei prezzi depositati agli atti di questo Comando di Polizia Locale;
Che tale contatto ha durata dal 01.10.2016 per i successivi 10(dieci) anni;
Che per l’espletamento di tale servizio è stato previsto n importo una tantum pari a 7.500
euro oltre IVA nonché un canone pluriennale pari ad euro 206.905.44 oltre IVA;
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;
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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;
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;
Considerato di impegnare l'importo totale di € 23.017,00 IVA compresa quale rata del canone per
la realizzaziopne e manutenzio degli impianti sopra indicati, imputandolo come da tabella sotto
riportata:

anno
Capitolo
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Conto PF

2021
200099
3
02
2
2
U.2.02.01.04.002

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendo integralmente riportati di
assumere apposito impegno di spesa per la quota annuale del canone previsto per la
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IDENTIFICAZIONE VEICOLARE E VIDEOSORVEGLIANZA a
favore di EURO.PA SERVICE SRL – LEGNANO - come di seguito specificato:

anno
Capitolo
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Conto PF
Euro

2021
200099
3
02
2
2
U.2.02.01.04.002
23.017,00

Di dare atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2021.

IL COMANDANTE
(Ornella Fornara)

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma
D.Lgs. 267/2000;
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IL COMANDANTE
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 CAPO AREA
Programmazione e Gestione Economica
(Fulvia Calienno)

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
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