
COMUNE DI MESE 
  Provincia di Sondrio 

 PIAZZA DEL CURTO 6   -  CAP   23020 -  P.I.  00099030140    
                                            TEL. 034341000    FAX.  034343213    Email    Comune.Mese@Provincia.so.it 
 
 
Mese, 05.09.2013                                                                           DETERMINAZIONE N.  73 
 
GGETTO: 

 
Ampliamento ed integrazione dell’impianto di videosorveglianza su 
strade comunali. 

 CIG: 530076814EB 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto che questo Comune è dotato di un impianto di videosorveglianza formato da otto telecamere, 
con i necessari ponti radio, localizzate in alcuni posti specifici del territorio comunale;   
Considerato che l’Amministrazione Comunale, per garantire ulteriore controllo e sicurezza 
pubblica, intende dotare gli accessi al paese da Chiavenna e da Gordona, di altre due telecamere, 
aventi le medesime caratteristiche dell’esistente,  da collegare al sistema operativo già attivo; 
Valutata quindi la necessità di provvedere alla fornitura e messa in funzione di quanto indicato;    
Sentita al riguardo la ditta G. Carenini sas con sede in Madesimo, già incaricata a suo tempo per la 
formazione dell’intero impianto, la quale ha predisposto e consegnato il preventivo di spesa 
completo di fornitura, messa in opera ed in funzione di due telecamere per complessivi € 6.800,00 
più IVA; 
Ravvisata quindi la necessità di provvedere all’acquisto; 
Considerato che l’intero intervento sarà finanziato con fondi BIM; 
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
Visto il D.L.gs.vo n. 267/2000; 
Visti  il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 
 

DETERMINA 
1) di incaricare la ditta G. Carenini sas con sede in Madesimo, per i motivi sopra indicati, della 

fornitura e messa in funzione di due telecamere da posare lungo la strada Provinciale Trivulzia 
nei pressi della località San Mamete ed all’intersezione della strada con il torrente Gualdiscione, 
come da preventivo presentato  in data 03.07.2013, per una spesa complessiva di € 6.800,00 
IVA esclusa; 

2) di imputare la spesa complessiva di € 8.228,00 (6.800,00 + 1.428,00 IVA), all’intervento 
2.08.01.05 per € 8.000,00 e 2.01.05.05 RR.PP. per la rimanente quota di € 228,00,  dove sono 
stanziate e disponibili le somme necessarie;  

3) di autorizzare da ora la liquidazione della spesa al momento dell’emissione della relativa fattura; 
4)  di pubblicare la presente per quindici giorni consecutivi. 
 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
I sottoscritti Cipriani Aldo, responsabile dell’Area Tecnica e Gadola Sonia, responsabile dell’Area Finanziaria, 
ciascuno per quanto di competenza, rilasciano in relazione alla presente determina di spesa, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, il visto di compatibilità monetaria, attestando la 
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica. 
        Mese,  05.09.2013 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA                   IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 
                       (Cipriani Aldo)                                                                       (Gadola Sonia) 



 
 
 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA 
La sottoscritta responsabile del servizio finanziario del comune di Mese, attesta la regolare copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151 comma 4 del Testo Unico D.lgs. 267/2000, attesta inoltre che la spesa è stata imputata 
sull’intervento sopra indicato del bilancio in corso. 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Mese, 05.09.2013                                                                                  (Gadola Sonia) 
                                                                                                                                               
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                         
                                                                                                Cipriani Aldo      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


