
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL III SETTORE

N. 279RS/917RG  del 30-11-2020

OGGETTO

Decreto Legge 20/02/2017, n. 14  Progetto definitivo impianto di videosorveglianza nel territorio comunale -
Impegno di spesa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 05-12-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

PREMESSO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 117 del 30-09-2020 ha approvato il
progetto il progetto definitivo dell’impianto di videosorveglianza nel territorio comunale ai sensi
del Decreto Legge 14/2017;
CONSIDERATO che con nota prot. nr. 30031 del 08-10-2020 è stata presentata alla Prefettura di
Avellino, per l’inoltro al Ministero dell’Interno, la richiesta di finanziamento, a valere sulle risorse
finanziarie fissate in 17 milioni di euro per l’anno 2020 dall’art. 35-quinquies, comma 1, del decreto
legge 4 ottobre 2018, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/12/2018, n. 132, secondo
le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell’art. 11-bis, comma 19, del decreto legge n. 135
del 2018;
ATTESO che l’importo complessivo del progetto è pari a € 139.710,81 con cofinanziamento a
carico del soggetto proponente per € 70.000,00 e importo del finanziamento richiesto pari a €
69.710,81;
PRESO ATTO che la quota di cofinanziamento pari a € 70.000,00 è assicurata attraverso l’utilizzo
dei fondi delia sicurezza stradale disponibili al Capitolo 442/2 - Codice 03.01-1.03.01 .02.999 del
bilancio 2020/2022 - esercizio 2020;
VISTO il Bilancio 2020/2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del
09/11/2020;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 2/2020 – Prot. 41 del 02/01/2020, con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore - Area di Vigilanza – Comandante della
Polizia Municipale e quindi legittimato, tra l’altro, all’adozione del presente provvedimento;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico della Legge sull’Ordinamento
degli Enti Locali” ed in particolare gli artt. 107 – 183 – 184 – 185;

D E T E R M I N A

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

di impegnare, per il progetto di videosorveglianza presentato al Ministero dell’Interno, la1.
somma di € 70.000,00 quale quota di cofinanziamento attraverso l’utilizzo dei fondi della
sicurezza stradale disponibili al Capitolo 442/2 - Codice 03.01-1.03.01 .02.999 del bilancio
2020/2022 – Gestione 2020;
di assegnare il Codice Identificativo di Gara all’esito delle procedure di gara ai sensi dell'art.2.
3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 ai fini della tracciabilità dei pagamenti
effettuati dalla pubblica amministrazione;
di trasmettere il presente atto con i documenti giustificativi al servizio Finanziario per i3.
conseguenti adempimenti ai sensi degli artt. 184 e 185 del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 07-12-2020 Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 07-12-2020 Il Responsabile del III SETTORE
Dott. Giannetta Domenico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


