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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 96862 DEL 28/12/2012;  
CLASSIFICAZIONE :   9 (TITOLO)   2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ___________;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: _______;  CENTRO DI COSTO: 41; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    SARTORI CLAUDIO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  ROSINI CRISTIANO;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE –  Progetto per l’adeguamento, implementazione e manutenzione del 
sistema di videosorveglianza cittadino. Approvazione della spesa. C.I.G. n. 4822279E81. C.I.G. n. 
482238452A_ 
 

    (firma)  ___________________ 

 
IL   DIRIGENTE 

Premesso quanto segue, 
 
il Comando Polizia Locale effettua il controllo del territorio anche attraverso un sistema di 
videocontrollo, gestito in parallelo con la Questura, la cui “estensione” è stata implementata nel 
corso degli anni fino a giungere alla stato attuale di 21 “dome camera” e 3 telecamere fisse, a cui 
si aggiungeranno, a breve,  le 5 “dome camera” e 22 telecamere fisse del sistema di sorveglianza 
della Basilica Palladiana, donazione della Fondazione Hruby. 
 
Sulla base delle indicazioni espresse istituzionalmente in sede di Comitato per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica, nonché degli input provenienti dalla cittadinanza, è stato decisa la 
predisposizione di un nuovo progetto per l’ulteriore implementazione e adeguamento del sistema, 
incaricandone il Comando Polizia Locale per lo studio e la presentazione. 
 
Nella fase di completamento dei lavori di analisi del nuovo progetto, durante un incontro richiesto 
dal Comando P.L. con alcuni tecnici del Ministero degli Interni, esperti in ambito di 
telecomunicazioni e Centrali Operative delle Questure del Triveneto, sono state evidenziate 
nuove tecnologie di ripresa e registrazione delle immagini in grado di garantire la piena 
utilizzabilità delle registrazioni sotto il profilo della qualità d’immagine.  Sulla base di queste 
osservazioni sono stati momentaneamente sospesi i lavori del progetto al fine di un ulteriore 
approfondimento tecnico funzionale, in tal senso si è inteso  contattare alcune ditte leader in 
materia di videosorveglianza per la sperimentazione  delle tecnologie segnalate degli esperti del 
ministero. 
 
Per la sperimentazione, sono stati presi accordi con ditte del settore della videosorveglianza 
mediante l’installazione, in prova gratuita, di telecamere di nuova generazione funzionanti su 
piattaforme informatico-digitali, che permettano il funzionamento delle nuove telecamere insieme 
al sistema già in uso presso il Comando in modo tale da non dover comunque rinunciare allo 
stesso.  
 
Al termine della sperimentazione, che verrà conclusa già entro i primi mesi del 2013,  e sulla base 
dei risultati e la dovuta attenta valutazione in termini di costi e  benefici,  verrà decisa l’eventuale 
modifica  d’indirizzo del progetto ed i conseguenti provvedimenti da adottare.  
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Considerato che il 31 dicembre 2012 scade l’affidamento triennale della manutenzione del 
sistema di videocontrollo, dovrà essere indetta una correlata apposita procedura di gara che 
tenga nella dovuta considerazione sia l’inserimento nel sistema della donazione effettuata dalla 
Fondazione Hruby (la videosorveglianza della Basilica Palladiana), sia gli eventuali effetti che una 
modifica di indirizzo e di tecnologia possono apportare in ambito non solo di costi ma anche di 
requisiti tecnico-funzionali da richiedere in fase di predisposizione del bando di gara. 
 
Riscontrato come si stiano necessariamente protraendo i tempi per la puntuale definizione 
progettuale dell’implementazione degli  impianti di videosorveglianza a causa di alcune 
complessità tecniche-funzionali da determinare in relazione alle esigenze specifiche della Polizia 
Locale, con il presente provvedimento si dispone di dar corso comunque all’impegno di spesa per 
i fondi all’uopo stanziati nel bilancio del corrente anno. 
 
Successivamente,  definiti tutti gli aspetti tecnico-funzionali in fase di precisazione come 
evidenziato più sopra, si proseguira secondo le procedure di affidamento esistenti (Convenzioni 
Consip, Me.Pa., gara offerta, affidamento diretto) tenuto conto della normativa vigente in materia. 
 

Tutto ciò premesso; 
 
Richiamato il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante 
procedure telematiche”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67182/73 del 30 
novembre 2006 s.m.i.; 
 
Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive 
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e  pluriennale 2012 – 2014; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2012-
2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 13 giugno 2012 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G.); 
 
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; 
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Visti gli articoli 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 11,, comma 2 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 i quali, in materia di contratti prevedono che la stipulazione degli 
stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del 
procedimento di spesa, indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole 
contrattuali ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche amministrazioni e delle 
ragioni che ne sono alla base; 
 
Visto il decreto legislativo n. 163 del 2006  - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed in particolare gli articoli 11 e 
125; 
 
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 di € 80.000,00 per il finanziamento del progetto di adeguamento, 
implementazione, e manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadino; 

 
2) di dare atto che si provvederà alla redazione del DUVRI se nell’esecuzione del progetto 

suindicato verranno quantificati costi per la sicurezza da interferenze; 
 
4) di dare atto che sono in fase di predisposizione le procedure di gara conseguenti al 

progetto di adeguamento e implementazione del sistema di videosorveglianza e della 
conseguente manutenzione; 

 
5) di impegnare la spesa complessiva di € 80.000,00 al capitolo 1402000: “Acquisizione beni 

mobili, macchine, attrezzature tecnico scientifiche" del  Bilancio – gestione competenza - 
che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 
6) di attestare che, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, Decreto legislativo n. 267 del 2000, come 

modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 10/10/12, n. 174, oltre a quanto indicato nel 
dispositivo della presente determina, sono possibili altri riflessi diretti ed indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune sulla base delle modalità di 
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trasmissione dati che verranno scelte per i punti di videocontrollo. Il costo sarà quantificabile 
solo al termine della gara per la fornitura della fibra ottica in fase di predisposizione da parte 
del Settore Sistemi Informatici.  Gli eventuali costi dei canoni relativi alla trasmissione dati 
generati dal progetto, troveranno copertura finanziaria,  per il primo anno dall’avvio dei 
collegamenti,  nella presente determinazione; 

 
 
7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 

dei principi contabili di cui al Decreto lesgialtivo 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione 
sistemi contabili) e del DPCM 28 dicembre 2011 precisando che, nel caso in cui fossero 
necessari tempi maggiori del previsto per la sperimentazione, risulterà necessario posporre 
i pagamento nell’anno 2014: 

 

Registrazione: Anno di 
imputazione €

Anno di 
pagamento / 
riscossione

€ Controllo di 
cassa

1 2012 80.000,00 2012 OK
x  Impegno di spesa 2 2013 2013 OK

3 2014 2014 80.000,00 OK
 Accertamento di entrata 4 2015 2015 OK

5 2016 2016 OK
Tot.€ 80.000,00 6 2017 2017 OK
N.: 7 2018 2018 OK
Data: 8 2019 2019 OK
Cap. n.: 9 2020 2020 OK

10 2021 2021 OK
11 2022 2022 OK
12 2023 2023 OK

OK 80.000,00 OK 80.000,00  
 
 
8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9 del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito nella Legge 3 agosto 2009 
n. 102; 
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9) di dare atto che l’affidamento dell’incarico del presente provvedimento non va inserito 
nella banca dati ex art. 34, comma 2, del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito 
nella legge 4 agosto 2006 n. 248;  

 
10) il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e 

servizi e, in particolare dell’articolo 1 de3l D.L. 6.7.2012 convertito nella legge 7.8.2012, n. 
135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere alla fornitura del servizio 
oggetto della presente determinazione. 

 
 
 
Vicenza 27 dicembre 2012  Visto: La P.O.       f.to Claudio 
SARTORI  
 
 
                                         
Vicenza 27 dicembre 2012  IL  COMANDANTE POLIZIA LOCALE   f.to  Avv. Cristiano  Rosini     
 
Vicenza 27 dicembre 2012  IL  DIRIGENTE  RESPONSABILE    f.to  dr. Zavagnin  Fausto      
 
 
Vicenza 31/12/2012    Visto: Il Segretario Generale   f.to  dott. Antonio Caporrino            
                                                                                        
 

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’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione. 

 

CAPITOLO:  1402000  IMPEGNO  N. 83014 DEL (4383/12)  € 80.000,00 

FINANZIAMENTO  Ricavi Autostrada 
 

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________ 

 

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 31/12/2012     Visto: La P.O.            f.to   Lorella Sorgato                     



Pagina 6 di 6                           Comune   di   Vicenza      release n. 2012 
 

DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 96862 DEL 28/12/2012;  
CLASSIFICAZIONE :   9 (TITOLO)   2 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  ___________;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: _______;  CENTRO DI COSTO: 41; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:    SARTORI CLAUDIO;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  ROSINI CRISTIANO;   
TIPO ATTO:  DET.                
DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO, CAMPO OBBLIGATORIO) 
 
OGGETTO:  POLIZIA LOCALE –  Progetto per l’adeguamento, implementazione e manutenzione del 
sistema di videosorveglianza cittadino. Approvazione della spesa. C.I.G. n. 4822279E81. C.I.G. n. 
482238452A_ 
 

    (firma)  ___________________ 

 

Vicenza 31/12/2012  Il Responsabile del Servizio finanziario     f.to dott. Mauro Bellesia    

 


