COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 97 del 26/02/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:LIQUIDAZIONE FATTURA N° 90FE2019 DEL 20/12/2018 della Ditta "
MEDITEL DATA S.R.L. " RELATIVA AI LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
VIDEOCAMERE DI SORVEGLIANZA NEI SITI SANT'ONOFRIO,CONTRADA PETRUSO
E SS 113 PIANI 1 . C.I.G.:ZEB214CB8F.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Premesso:
che l’implementazione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale, è obiettivo
strategico per l’Amministrazione Comunale.
che si intende estendere il sistema di videosorveglianza, alle zone esterne del territorio
comunale, al fine di prevenire e contrastare, il diffuso fenomeno dell’abbandono incontrollato
dei rifiuti, ed avere anche un costante monitoraggio della sicurezza del territorio.
che trattandosi di zone esterne al centro abitato, occorre dotare le suddette videocamere, di un
sistema, che consenta la loro alimentazione, in maniera autonoma rispetto alla rete elettrica.
che al fine di reperire quanto necessario, si è proceduto a richiedere preventivo di spesa alla
“Meditel data S.R.L.”, con sede in Palermo via G.B. Ughetti, n. 102, specializzata nel settore e
che ha già collaborato con il Comune di Trabia, per la realizzazione del sistema di
videosorveglianza attualmente in uso.
che la “Meditel data S.R.L.”, con sede in Palermo via G.B. Ughetti, n. 102, per la
fornitura e installazione di n. 3 videocamere, aventi le caratteristiche idonee al servizio
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da svolgere, ha fatto pervenire i seguenti preventivi ritenuti idonei
Amministrazione comunale, e di seguito indicati;

da questa

prot. N. 2.272/P.M. del 07.11.2017, per il quale saranno fornite n. 2 telecamere
prot. N. 2.273/P.M. del 07.11.2017, per il quale sarà fornita n. 1 telecamera;
Vista la Determina Dirigenziale n° 870 del 29/12/2017, con la quale sono stati
affidati i lavori di fornitura ed istallazione di videocamere di sorveglianza ed è stato
assunto l’impegno di spesa n° 4388 del 29/12/2017 nell’importo di €. 9.999,12
comprensivo di iva ;
Considerato che in data 18/12/2018 è stata completata la fornitura, l’istallazione e la
messa in funzione delle telecamere con la verifica delle immagini su tablet in
dotazione,riscontrando la perfetta operatività degli impianti eseguiti ;
Considerato che in data 20/12/2018 è pervenuta fattura elettronica n° 90FE2018 del
20/12/2018 assunta al protocollo generale al numero 24443 in pari data ;
Pertanto:
Vista la suddetta fattura n° 90FE2018 del 20/12/2018 presentata per la liquidazione;
Visto il DURC regolare con scadenza in data 23/02//2019.
VISTA la Determina Sindacale n. 26 del 1 Ottobre 2018 con la quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area VI – Polizia Municipale e
Protezione Civile con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi e per gli effetti dell'ex
articolo 51, comma 3 bis della legge n°142/1990, recepita nella Regione Siciliana con la L.
R. N° 48/1991 e ripresa dall'art. 109, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/00.
Visto l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D. L.gs. 30 marzo 2001 nr. 165 e ss. mod. e int.
Visto il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 nr. 163, in materia di affidamento diretto di
servizi.
Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 18 Settembre 2006 in
ordine all’applicabilità in Sicilia del D. L.vo 163/06.
Vista la Legge Regionale nr. 23/1998.
Vista la Legge Regionale nr. 30/2000.
DETERMINA
Di liquidare alla Ditta “ MEDITEL DATA S.R.L. “ con sede a Palermo in Via G.B.
Ughetti n° 102/104 Partita iva n° 05543100829 ”;.la fattura n° 90FE201 assunta al
protocollo generale al n° 24443 del 20/12/2018 e relativa ai lavori eseguiti , di fornitura
e installazione videocamere di sorveglianza nei siti sant’Onofrio,Contrda Petruso e SS
113 Piani 1, nell’ importo di €. 8.196,00 oltre I.V.A. 22 % per €. 1.803,12 per un totale
complessivo di €. 9.999,12.
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Di imputare la suddetta somma di euro 9.999,12 comprensivo di iva, derivante
dall’affidamento in argomento, al Cap. 305408 denominato “Impianto di video
sorveglianza” ove è prevista la disponibilità delle somme ;
Missione:
8

Programma:
1

Cap.305408

IMPIANTO DI
TELESORVEGLIANZA

Siope
Creditore

Titolo:
2

Macroagg.
2

CIG
ZEB214CB8F

Ditta “ MEDITEL DATA S.R.L. “ con
sede a Palermo in Via G.B. Ughetti n°
102/104 Partita iva n° 05543100829 ”;.
CAUSALE:Fornitura ed istallazione
di videocamere di SORVEGLIANZA ;

Modal. Fin
Entrate proprie
Imp/prenot.
N° 4388 DEL 29/12/2017

Importo
€. 9.999,12

Di accertare ai sensi dell'
art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'
art.147 bis, comma 1 del D-Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'
azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile di servizio;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'
amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs 33/2013;
di trasmettere il presente provvedimento alla 1^ area Amministrativa-contabile per il
controllo contabile e chiedere all’ufficio Ragioneria di emettere il relativo mandato di
pagamento nell’importo di €. 8.196,00 mediante bonifico bancario preso l’istituto
finanziario :UNICREDIT SPA in favore della Ditta “ MEDITEL DATA S.R.L. “ con sede
a Palermo in Via G.B. Ughetti n° 102/104 Partita iva n° 05543100829 ”, codice IBAN
IT52T0200804666000300611251 ;
Di autorizzare il pagamento della somma di € 1.803,12 per erario C/Iva, così come
previsto dalla lettera b) del comma 629 della Legge di Stabilità 2015, che ha introdotto
nel corpo del DPR 633/1972 il nuovo art.17.ter.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_13619706

Data richiesta

26/10/2018

Scadenza validità

23/02/2019

Denominazione/ragione sociale

MEDITEL DATA S.R.L.

Codice fiscale

05543100829

Sede legale

VIA GIOVAN BATTISTA UGHETTI, 102 90127 PALERMO (PA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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