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COMUNE DI BORGETTO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. O91-8981093
P. IVA : 00518510821
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AREA 1"
(Affari Generali — Servizi istituzionali e di segreteria »- Contenzioso — Servizi Demografici

- Ufficio beni confiscati, Sport turismo e spettacolo, Promozione culturale)

(EPROT. GENERALE N° 331 DEL ‘E? 6?/J- Z;-Q3

DETERMINA N° /1 §g DEL K8 A/1 bi i

OGGETTO: Acquisto materiale informatico vario per impianto pilota di videosorveglianza per i siti di
discariche non autorizzate, mediante I'uti|izzo dei fondi di cui a|I’art. 6 della L. R. n° 5/2014 -
Democrazia partecipata. Affidamento alla Ditta Digita S.r.i. e impegno di spesa. COD. CIG:
ZB12B64623

TESTO

Preso atto che con Delibera di G.M. n° 66 del 30/09/19, ia Giunta Municipaie ha provveduto
alla modifica del Funzionigramma del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi e alla variazione
dei servizi assegnati alie Aree e alla rimodulazione deiie stesse;

Vista Ia Delibera di C.C. n° 52 del 24/10/2019 di Approvazione dei Biiancio di previsione
2017/2019 a seguito dell‘approvazione da parte dei Ministero deii’|nterno, deii’ipotesi di bilancio
stabilmente riequiiibrato, ai sensi del|’art.264 dei D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n° 41 dei 04/12/2019 con ii quaie é stato attribuito |’incarico di
Responsabile de||’Area 1" Affari Generali alla Dottssa Geraci Luisa fino ai 31/12/2019;

Dato atto, altresi, con la delibera di C.C. n° 3 del 06/03/2018 ia Commissione Straordinaria
ha dichiarato ii dissesto finanziario dei Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL;

Che per effetto deiia suddetta deliberazione valgono le regoie di cui ail’art 250 del D.|gs
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento;

Richiamata Ia Delibera di G.M. n° 92 dei 27/12/2019 con la quaie I’Amministrazione
comunale, facendo riferimento ai fondi di cui ai|’art. 6 della L. R. n° 5/2014 — Democrazia partecipata,
e vaiutata la fattibiiité delie proposte presentate, ha inteso destinare la somma di € 4.830,00 alla
realizzazione del seguente intervento:

- lncremento del controlio dei territorio attraverso |’utilizzo di videocamere e foto trappoie;
Considerata la necessité di procedere alla realizzazione di un impianto pilota di

videosorveglianza nel sito indicato C.da Magna, necessario a documentare Fabbandono dei rifiuti
con funzione di riconoscimento deiie targhe automatico;

Che l’utiIizzo di tale impianto piiota prevede Facquisizione delle immagini attraverso PC
portatile che si coliegheré in wireless, che ie registrazioni saranno effettuate su scheda SD, e che Ia
procedura per ia stampa deiie stesse richiede altro materiaie informatico;

Vista Fofferta relativa aii‘oggefto pervenuta da parte della ditta Digita S.r.l., con sede in via
Genova n° 22 — 90047 Partinico (PA), P.I. e C.F. 02515750814, ai prot. n° 21183 del 30/12/2019, per
I’impor"to totaie di € 908,13 esciuso IVA ai 22%;






