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Servizio Amministrativo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 548 del 12/10/2021
Proposta n. 345
del 11/10/2021

OGGETTO: acquisto foto-trappole per la Polizia Locale

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
 che alcune aree del centro urbano e dell’agro necessitano di continuo monitoraggio in quanto interessate
dall’abbandono incontrollato di rifiuti urbani e scarti da lavorazione edile;
 che l’utilizzo di fotocamere, consentito dalla normativa vigente, è considerato uno strumento di ausilio agli organi di
controllo nell’azione di monitoraggio e tutela del territorio e che tali impianti possono essere utilizzati per il
monitoraggio ambientale in modo da costituire un valido strumento per l’intervento tempestivo;
 che questo in questo Comune sta realizzando i lavori per la realizzazione di una Rete di monitoraggio ambientale
per la sicurezza del cittadino e del territorio, costituito da impianti fissi che interessano alcune vie del centro
abitato;
RITENUTO indispensabile, alla luce di quanto sopra premesso, avvalersi di strumentazione tecnologica mobile, a
supporto dell’impianto fisso, per l’osservazione ed il controllo delle strutture pubbliche e del territorio e procedere
all’acquisto di n.3 fotocamere digitali a led infrarossi con visione notturna, che garantiscano un’elevata qualità video sia di
giorno che di notte;
RITENUTO opportuno rivolgersi alla ditta ERCAS SNC di Licheri Giuseppe e Licheri Elisabeta snc corso Angioy Bono
(SS) fornitrice, e manutentrice di queste foto-trappole la quale ha proposto la fornitura di n°3 fotocamera NUM’ AXSES
Modello PIE 1046 – 12megapixel” inclusa assistenza, configurazione ed avviamento del personale all’utilizzo per l’importo
pari a € 765,00, IVA esclusa;
CONSIDERATO che il prezzo per la fornitura suddetta prospettata dalla Ditta ERCAS SNC di Licheri Giuseppe e
Licheri Elisabeta snc , risulta coerente con la fornitura e le prestazioni da svolgere, e che si rende necessario dover
procedere ad assumere opportuno impegno di spesa, secondo il prospetto di seguito riportato:
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Che la somma necessaria pari a € 765,00 iva esclusa, trova allocazione nel capitolo 87/00 del bilancio in corso;
RITENUTO di dover impegnare preventivamente la spesa al fine di procedere con l’acquisto della fornitura
summenzionata;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2020 di attribuzione di funzioni di Responsabile del Settore
Amministrativo al Sindaco, Elio Mulas;
ACQUISITO il parere del Responsabile dell’ufficio finanziario Mulas Elio per quanto attiene alla copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000

VISTI
 l’art. 183 c.3 del D.Lgs. n° 267/2000;
 l’art. 4 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvazione con deliberazione del C.C. n° 03 del 12.02.2008 e adeguato
con delibera della G.M. n° 34 del 03.04.2009, che prevede la possibilità di eseguire lavori quali quelli in questione in economia con i limiti di cui all’art. 2 dello
stesso regolamento, consentendo l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
 L'art.107 del D.Lgs. n° 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
 lo Statuto Comunale;
 Il decreto sindacale che individua il sottoscritto Arch. Raimondo Nurra quale responsabile gestionale del settore tecnico manutentivo, utilizzo e assetto del
territorio;

DETERMINA
la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
di impegnare a favore della ditta ERCAS SNC di Licheri Giuseppe e Licheri Elisabeta snc srl con sede a Bono in
via Corso Angioy la spesa complessiva pari a € 765,00 +€ 168,30 di iva tot. € 933,30 per l’acquisto
attrezzatura per monitoraggio ambientale del territorio e strutture pubbliche:

di dare atto che la spesa complessiva pari a € 933,30 (iva inclusa) trova copertura al capitolo 87/00 del bilancio in
corso
Di dare atto che la presente determinazione:





È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Và pubblicata all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi;
Và comunicata, per conoscenza, alla giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;
Và inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

Il Responsabile del Procedimento
Virdis Roberto
Il Responsabile del Servizio
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Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 12/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 12/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 12/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 18/10/2021
Bono, 18/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Virdis Roberto

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 12/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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