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COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d’Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE
N°

1471

del

30/12/2019

OGGETTO
Parziale realizzazione Progetto Regionale sulla Videosorveglianza nel territorio del
Comune di Piombino

Dirigente

: Gianpaolo Brancati

Servizio/Ufficio

: Polizia Municipale

Proposta Numero

: 11 / 2019/320

Redatta da

: Galeazzi Angela
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CIG: ZC42B6426F

Cod. Fornitore 61080
IL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Rilevato che il Comune di Piombino ha partecipato all'avviso pubblico per la concessione
di contributi agli enti locali, ai sensi della legge 16 agosto 2001 n° 38, "Interventi regionali
a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana" per la realizzazione
di progetti per l'installazione, l'implementazione e l'adeguamento dei sistemi di
videosorveglianza con domanda inviata per pec. Prot. 39630 del 23/10/2019;
Preso atto che il progetto:
• per la sua realizzazione, prevede sia un finanziamento a carico del Comune di
Piombino che un cofinanziamento a carico della regione Toscana che alla data
odierna non ha ancora approvato le graduatorie per la concessione dei contributi
agli enti locali che abbiano presentato domanda;
• prevede l'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza in Piazza della
Costituzione, Via Petrarca, Via Matteotti e Borgo alla Noce con interventi anche sul
server centrale del sistema di videosorveglianza;
Ritenuto opportuno pertanto procedere al parziale finanziamento del progetto in attesa
dell'adozione del provvedimento di approvazione delle graduatorie e di concessione dei
contributi stessi da parte della Regione Toscana, impegnando la somma complessiva di
€15.623,93 come di seguito indicato:
- € 15.000,00
capitolo n° 31113 dal titolo "acquisto atterzzature P.M";
- € 623,93
capitolo n° 31111 dal titolo "acquisto server videosorveglianza"

DETERMINA
1. di impegnare l'importo complessivo di € 15.623,93 imputandolo come di seguito:
- € 15.000,00 sul capitolo 31113 del bilancio 2019 dal titolo "Acquisto attrezzature P.M."
classificazione in armonizzazione 03.02.2 – piano di conti finanziario 2.02.01.05.999;
- € 623,93 sul capitolo 31111 del bilancio 2019 dal titolo "Acquisto server
videosorveglianza" classificazione in armonizzazione 03.02.2 - piano dei conti finanziario
2.02.01.07.001 come risulta dal visto di regolarità contabile allegato;
2. di affidare l'incarico alla ditta Smaugfi srl con sede a Terranova Bracciolini, ditta
fornitrice ed installatrice del sistema di videsorveglianza presente sul territorio del Comune
di Piombino
Il Comandante Polizia Municipale
Dr.ssa Galeazzi Angela
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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