
   

 

   
      
      
      

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
 Provincia di Siracusa  

 

 
 

 
Settore quarto - Area PM e Protezione civile 

U. O.: COM. VV. UU. 
  

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Registro interno di settore Registro generale 

N. 71 Data: 27-10-2015 N. 1118 Data:      30.10.2015      

 

Oggetto: APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVI DUAZIONE 
IMPRESE ATTE ALLA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA. 

 
   

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91) 

BILANCIO ESERCIZIO ANNO _____  
 

  
 
 
      
 Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.  
      
lì 27-10-2015     
   IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                    (Sig.ra Amato Emanuela) 
      
 
 
LOTTO CIG: 
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Il Capo del Settore quarto - Area PM e Protezione civile 

 
RICHIAMATA  la  deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del 23/07/2015 avente a oggetto: ser-
vizio di videosorveglianza per il controllo della viabilità cittadina e di siti sensibili contro atti van-
dalici - atto di indirizzo per pubblicazione “ avviso di manifestazione di interesse;  
VISTO l’allegato avviso esplorativo di manifestazione di interesse e relativo bando di gara,  
all’uopo predisposto dal Comando di Polizia Municipale per l’affidamento della fornitura di un im-
pianto di videosorveglianza; 
RITENUTO di dover approvare l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse e lo schema re-
lativo all’istanza di partecipazione; 
DATO ATTO  che la presente manifestazione di interesse sarà pubblicata per oltre 15 giorni  natu-
rali e consecutivi all’albo pretorio comunale on–line dell’Ente, sul profilo internet di questa Stazio-
ne Appaltante; 
ATTESO che si è giunti alle note caratteristiche dell’impianto e dell’apparecchiatura da utilizzare, 
attraverso  un’ indagine di mercato nonché da impianti già collaudati, determinando così l’importo a 
base di gara ad € 98.500,00 oltre IVA al netto degli oneri si sicurezza per € 2.955,00 e manodopera 
per € 9.500,00  non soggetti a ribasso come da capitolato; 
ATTESA  la propria competenza ai sensi dell’art.  51, commi 3 e 3 bis della Legge n. 142/190, co-
me modificata con Legge n. 127/97 e con Legge n. 191/98, recepita con Legge Regionale 
07/09/1998 n. 23;  
VISTO  il D.L. n. 267/200 artt.107 e 109, comma 2; 
VISTA  la L.R. 23 dicembre 2000, n. 300; 
 

VISTA  la Determina Sindacale n. 16 del 01/07/2015 in merito alla nomina dei Capi Settori; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi di cui sopra: 
 

1. Approvare l’avviso di manifestazione di interesse e relativo bando di gara all’uopo predi-
sposto dal Comando di Polizia Municipale, per la fornitura di un impianto di videosorve-
glianza; 

 
2. Di approvare lo schema di istanza  per manifestazione d’interesse e contestuali dichiara-

zioni ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i; 
 

3. Di dare atto che la manifestazione d’interesse sarà pubblicata per oltre 15 gg. naturali e 
consecutivi all’albo pretorio comunale on–line dell’Ente, sul profilo internet di questa Sta-
zione Appaltante. 

  
4. Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria, per gli adempimenti di 

competenza; 
 

 
 
------------------------------------------------------------ 
Il presente atto: 
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• sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente rego-
lamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabi-
le del servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come 
recepito con l’art. 1 della L.R. n. 48/91.  

 
 

L’Istruttore Responsabile   
    

 
                Il Capo del Settore quarto - Area PM e Protezione civile 
  Comandante CASELLA GIUSEPPE 

 


