SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Comune di Postiglione

Lì, 03.06.2019

(Provincia di Salerno)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Dott. Giovanni Costantino




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

N° 120 / 2019 /Reg. Gen.

Lì, 03.06.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Vincenzo Capasso

OGGETTO: Liquidazione per installazione in via sperimentale, di
"fototrappole" sul territorio cittadino – ditta Arena Lucia – CIG n.
Z5125CE0A2

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 03.06.2019 e così per 15 giorni
consecutivi.

L’anno duemiladiciannove, addì trentuno, del mese di maggio, nella Casa Comunale, il sottoscritto
Arch. Vincenzo Capasso, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale e,
quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.
mm. ed ii.;

Lì, 03.06.2019

visto il vigente Statuto Comunale;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.F.
f.to Dott. Giovanni Costantino

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che questa Amministrazione intende contrastare in maniera efficace ed incisiva il
fenomeno dilagante dell'abbandono illecito dei rifiuti sul territorio cittadino.
Evidenziato, infatti, che numerosi sono ormai i casi di abbandono illecito di ogni genere di rifiuto,
soprattutto rifiuti speciali, ingombranti, inerti e rifiuti pericolosi come l’amianto, i quali si
realizzano spesso in aree anche lontane dalla viabilità principale.
Considerato che nonostante sia disponibile, chiamando il numero verde della ditta incaricata della
gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, il ritiro gratuito domiciliare degli
ingombranti, come dettagliatamente riportato sul calendario predisposto per la nuova raccolta
differenziata porta a porta, siffatta condotta causa ancora purtroppo fenomeni di inquinamento
ambientale, compromissione del decoro urbano a danno della comunità e comporta maggiori spese
per l’Amministrazione comunale che si deve far carico della rimozione e smaltimento straordinario
dei rifiuti.
Osservato che, fronteggiare il fenomeno suddetto, si rende necessario assicurare un più efficiente
controllo sul territorio, non solo attraverso una maggiore presenza della forza pubblica, ma anche
attraverso un sistema di videosorveglianza fisso, collegato alle centrali operative del Comando di
Polizia Municipale, quali sistemi con una forte valenza deterrente atta a prevenire i predetti reati.
Considerato che il Comune, in sintonia con i Comuni del comprensorio ha discusso la
problematica in questione e le possibili soluzioni per superare la criticità, nel corso di un incontro
tenuto in Prefettura nel mese di ottobre scorso alla presenza del Prefetto di Salerno ed ha aderito
Patto per la Sicurezza Urbana con la Prefettura di Salerno candidando a finanziamento un progetto
per l’installazione di videocamere nel territorio comunale.
Rilevato, altresì che, è risultato efficace ed utile installare sul territorio comunale apparati mobili
del tipo “fototrappole”, che si stanno rilevando validi strumenti di deterrenza all’abbandono abusivo
dei rifiuti oltre che sistemi utili ad individuare gli autori responsabili di siffatte condotte.
Vista la delibera di giunta comunale n°122 del 12/11/2018 con la quale, nelle more della
realizzazione di un sistema di videosorveglianza fisso per il controllo omogeneo del territorio, si
impartisce apposito indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica finalizzato a provvedere
all’acquisto delle predette “fototrappole” da collocare nelle aree del territorio comunale che fino ad
ora sono state interessate da questo fenomeno, con il compimento degli atti gestionali necessari e
con l’ausilio dell’Ufficio di Polizia Locale per la compiuta individuazione delle zone a rischio in
cui installare i predetti apparecchi e per la successiva gestione delle immagini acquisite nel rispetto
della normativa vigente.
Tenuto conto di quanto innanzi, il Responsabile dell’Area Tecnica ha provveduto alla richiesta di
un preventivo, per le vie brevi, alla Ditta “Arena Lucia con sede in Postiglione (Sa) alla piazza
Garibaldi, P.Iva 02749880650” per l’acquisto delle suddette fototrappole;
Atteso che per l’affidamento di cui sopra trova applicazione l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016;
Visto il preventivo da parte della Ditta “Arena Lucia con sede in Postiglione (Sa) alla piazza
Garibaldi, P.Iva 02749880650”, per un importo complessivo pari a € 480,00, iva inclusa;
Vista la determina n°269 del 19.11.2018 con la quale si affidava alla ditta “Arena Lucia con sede
in Postiglione (Sa) alla piazza Garibaldi, P.Iva 02749880650” l’acquisto delle foto trappole e,
contestualmente si procedeva al relativo impegno di spesa;
Dato atto che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato dall’A.V.C.P. tramite procedura
informatica, il cod. CIG n. Z5125CE0A2 relativo alla suddetta fornitura;
Acquisito agli atti il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità di Regolarità Contributiva) prot.
INAIL_16741787;
Dato atto, inoltre che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari la ditta affidataria si assume
automaticamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 fornendo il dato del conto corrente bancario o postale o degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità dei pagamenti attraverso la indicazione in fattura;

Verificato il programma/piano dei pagamenti con il quale la presente spesa risulta compatibile;
Considerato che la somma necessaria è disponibile all’intervento 09.03.1.03. cap. peg 770140/20
per l’importo complessivo di € 393,44, Iva esclusa, del redigendo bilancio esercizio finanziario;
VISTI:
• il Decreto Legislativo 267/2000 e s. m. e i.;
• il D.Lgs. 50/2016;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi;
• il Regolamento per acquisti e forniture;
• l’intervento 09.03.1.03. cap. peg 770140/20 del redigendo bilancio di esercizio che presenta la
dovuta disponibilità;
DETERMINA

1.
2.

3.
4.
5.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia
motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.241/90 e s.m.i.;
Di liquidare la somma complessiva di € 480,00 Iva compresa di cui € 86,56 di Iva al 22%
soggetta a regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 ed € 393,44 di imponibile Iva
esclusa, relativa alla fornitura di n°3 fototrappole, a favore della Ditta “Arena Lucia con sede in
Postiglione (Sa) alla piazza Garibaldi, P.Iva 02749880650” da prelevare all’intervento
09.03.1.03. cap. peg 770140/20;
Di dare atto che la Ditta sopra indicata ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136 del 13/8/2010;
Di trasmettere il presente atto, in allegato alla fattura in argomento, all’ufficio di ragioneria per
gli adempimenti di competenza;
Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata
all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Arch. Vincenzo Capasso

Ai fini e per gli adempimenti delle norme in materia di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs.
n. 33 del 14/03/2013, si richiede l’inoltro al Responsabile del sito internet del Comune e
l’inserimento del presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale di questo Ente, dei seguenti dati:
Beneficiario

Partita Iva o
Codice
Fiscale

Importo
beneficiario

Titolo per
l’attribuzione

Ufficio
com.te

Responsabile
proc.
amm.vo

Modalità di
individuazione

Arena Lucia

02749880650

393,44 Iva
esclusa

Art. 36,
comma 2, lett.
a) del D.Lgs.
50/2016

Uff. Tecnico

Arch.
Vincenzo
Capasso

Cottimo
Fiduciario

Link
progetto,
curriculum,
contratto,
etc…

