
IL DIRETTORE

Premesso che l'Istituzione Biblioteca civica Bertoliana eroga il suo servizio anche tramite la 
sede di Palazzo Costantini e che nel cortile interno nonché nell’androne dello stesso palazzo 
sono avvenuti più volte nel passato episodi criminosi; 

Visto  che per  far  fronte alle  segnalazioni  degli  utenti  in  merito  a tali  fatti  criminosi  la 
Biblioteca Bertoliana ha provveduto da molti anni a posizionare tre telecamere a circuito 
chiuso con impianto analogico al fine di scoraggiare altri episodi dello stesso genere;

Stante  che  con  Determinazione  n.  39  del  4  novembre  2013  si  è  proceduto 
all'ammodernamento  dell'impianto  di  videosorveglianza  con  il  passaggio  dall'impianto 
analogico a quello digitale e l'aggiunta di un quarto punto di ripresa,  e che tale incarico è 
stato  affidato  alla  ditta  Videotecnica   Security  Srl  Via  Ludovico  Lazzaro  Zamenhof   di 
Vicenza; 

Detto  che, vista la conoscenza approfondita dell'impianto attuale  e delle  problematiche 
specifiche dell'impianto in Bertoliana, e vista la necessità di garantire il mantenimento senza 
interruzioni della funzione di sorveglianza negli spazi aperti di Palazzo Costantini  si ritiene 
opportuno ed economico  rinnovare per il 2015 il contratto di manutenzione esistente (n. 
prot. 413/26 del 24.03.2014) alla ditta Videotecnica Security s.r.l. e che il costo di detto 
canone è di €450,00 e IVA al 22% nelle more di effettuazione di una Richiesta d'offerta in 
MEPA per il contratto 2016 e successivi;

Considerato  anche  che  si  rende  necessario  sostituire  con  urgenza  la  batteria   della 
centrale  e  dell'alimentatore  ausiliario  dell'impianto  di  videosorveglianza  per  non 
interrompere la funzione di prevenzione di episodi criminosi nell'androne e nel cortile di 
palazzo Costantini; 

Verificato che il costo dell'intervento previsto è di €132,98 compresa Iva e che tale spesa 
trova  disponibilità nel  capitolo  05021.03.060400  Stampati,  cancelleria,  canoni,  
manutenzioni, riparazioni, ecc; 
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Verificato che nel capitolo 05021.03.060400 Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni,  
riparazioni, ecc di € 681,98 comprensiva di IVA al 22%, risulta disponibile;

Visto  l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267, come modificato dal D.Lgs. 
126/2014 (regime di esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. lgs. 126/2014, 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria);

Visto il  D.M.I.  24 dicembre 2014 che sposta  il  termine di  approvazione del  Bilancio  di 
Previsione 2015 al 31 marzo 2015;

Richiamate la deliberazione del C.d.A. n. 17 del 13.06.2014 e la deliberazione n. 47 del 
30/09/2014 del Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2014 ed del bilancio pluriennale 2014-2016;

Richiamata, inoltre,  la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  18  del  13.06.2014  e  successive 
variazioni, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, con la quale si 
affida,  fra  l’altro,  al  responsabile  di  servizio  la  dotazione  finanziaria  necessaria  ai  fini 
dell’acquisizione dei beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.288/102209 del 19.12.2014 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il  triennio 
2014-2016 che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti  
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del  
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, 
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1)  di  approvare  la  spesa  complessiva  di  €  681,98  IVA  inclusa  per  la  manutenzione 
dell’impianto analogico per il monitoraggio degli spazi di pertinenza di Palazzo Costantini 
con impianto digitale e per la sostituzione della batteria, come sopra precisato; 

2) di affidare l’incarico alla ditta Videotecnica s.r.l. di Vicenza, che ha in gestione l’impianto 
esistente;

3)  di  impegnare  la  cifra  di  €  681,98  Iva  compresa,  imputando  la  spesa  al  capitolo 
05021.03.060400 Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni, ecc del bilancio 
di previsione 2015 dove tale spesa trova adeguata copertura; 

4) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi,  validi  per l’anno 2015, verranno 
definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi  
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del 
DL 10/10/12, n. 174;

6) di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
DPCM 28/12/11:

                   Impegno di spesa:    SI

  Totale :       €  681,98

  Data:        13.02.2015        

                  Cap. n. 05021.03.060400 Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, 
riparazioni, ecc

Anno di imputazione  Anno di pagamento /riscossione

2015             € 681,98 2015                     €  681,98

TOTALE         € 681,98 TOTALE                 €  681,98

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e 
servizi  e,  in  particolare,  dell'art.  1  del  DL 6/7/12,  n.  95,  conv.  nella  L.7/8/12,  n.  135 
(procedure  Consip  Spa)  e  quindi  ritiene  legittimo  procedere  all'acquisto  oggetto  della 
presente determina. 
 
Vicenza, 13.02.2015   Parere tecnico favorevole: LA PO/AP            ________________

Vicenza, 13.02.2015 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ______________ 
                                                                   Dr Giorgio Lotto

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la 

finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'at. 154 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in 

particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO:  05021.03.060400  Stampati,  cancelleria,  canoni,  manutenzioni,  
riparazioni, ecc

IMPEGNO N.8 e 42 DEL 2015 €  681,98

La presente determinazione è regolare sotto il  profilo contabile; si  attesta che esiste la 

copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza 13.02.2015     Visto:  La  P.O./AP. 

______________________



Vicenza  13.02.2015        Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario 

______________________

+


