
SEVIZIO ASSOCIATO  
POLIZIA MUNICIPALE 

 
COMUNE DI GAGGIO MONTANO – COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE 

Provincia di Bologna 

_________________________________________ 
 

Determinazione n. 05/PM 
  del  28.01.2013 

   OGGETTO:   SERVIZI CORRELATI AL FUNZIONAMENTO DEL VISTA RED.  
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_____________ 
 
L'anno duemilatredici (2013), il giorno 28 (ventotto) del mese di Gennaio, alle ore  12.00; 
 

IL  RESPONSABILE  DI  SETTORE 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 10 del 27.05.2010 con la quale si 
dava corso all’acquisto di un’apparecchiatura denominata VISTA RED da installarsi 
all’intersezione semaforica della Frazione di Silla conferendo l’incarico della sua fornitura 
alla ditta Traffic Tecnology srl con sede in Marostica (VI) Via G.Cecchin 2; 
RILEVATO che l’installazione è avvenuta e l’apparecchiatura è entrata regolarmente in 
funzione; 
DATO ATTO che con propria determinazione n. 20/PM del 30.07.2012 si è provveduto 
ad approvare lo schema di contratto triennale, a valere per il triennio 2012-2015 (dal 
1°agosto 2012 al 31 luglio 2015), per garantire non solo la regolare revisione periodica 
dell’apparecchiatura, così come previsto nel suo decreto di omologazione, ma anche un 
costante servizio di manutenzione che consenta di intervenire quanto più 
tempestivamente possibile in presenza di malfunzionamenti dell’impianto, affidando la 
fornitura del servizio in predicato alla ditta Traffic Tecnology srl con sede in Marostica 
(VI) Via G.Cecchin 2, che commercializza il prodotto VISTA RED e detiene i records 
necessari per intervenire sul sistema dalla medesima installato; 
EVIDENZIATO che la Ditta Traffic Tecnolog dovrà fornire inoltre, alle stesse condizioni e 
al costo già esplicitati nel contratto di fornitura, i seguenti servizi aggiuntivi: 
manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria; interventi sul posto per la 
risoluzione di ogni eventuale problema; polizza assicurativa per ogni rischio; servizio di 
riparazione o sostituzione dei dispositivi; verifica annuale del corretto funzionamento 
come previsto dal decreto di omologazione; servizio di help desk e assistenza telefonica; 
fornitura del software necessario alla gestione dei filmati prodotti dal sistema Vista Red; 
RILEVATA, per quanto sopra, la necessità di adottare gli opportuni atti affinché tale 
prestazione di servizio sia correttamente supportata da idoneo impegno di spesa; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18.05.2012 relativa 
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2012, nonché 
del bilancio triennale e della relazione previsionale e programmatica 2012/2014 ; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 18.05.2012, esecutiva, 
nella quale sono fissati gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire e 
con la quale è stata assegnata, fra l’altro, al Responsabile del Servizio la dotazione 
finanziaria necessaria all’acquisizione di beni e servizi occorrenti al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati; 



RICHIAMATO il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24.12.2012 n. 228 pubblicata sulla 
G.U. n. 302 del 29.12.2012 che differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali; 
CONSIDERATO che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del 
TUEL 267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa 
impegnata resta contenuta nei limiti fissati per l'intervento corrispondente; 
DATO ATTO che la suddetta spesa era già prevista nel bilancio triennale per l’esercizio 
2013; 
DATO ATTO, altresì, che tale spesa non è divisibile in dodicesimi; 
RICHIAMATI gli artt. 12 e 13 del vigente Regolamento di contabilità (esercizio provvisorio 
e gestione provvisoria); 
VISTO l’art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito nella Legge 123/2012; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi comunali; 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 con particolare riferimento agli artt. 57 e 125;  
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTI i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

 D E T E R M I N A 
 
 

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come 
tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 

 
2. IMPEGNARE la somma di € 3.872,00 IVA compresa quale importo complessivo per i 

servizi correlati al funzionamento degli apparati Vista Red e alla gestione dei dati da 
questi registrati relativi al mese di gennaio 2013, con imputazione al  Cap. 1298 c.b. 
“Servizi vari Polizia Municipale”, che presenta la dovuta disponibilità; 

 
3. DARE ATTO che per la presente fornitura si farà ricorso alla ditta Traffic Tecnology 

srl con sede in Marostica (VI) Via G.Cecchin 2,  e che si procederà alla liquidazione di 
quanto dovuto su presentazione di regolare fattura previo riscontro di corrispondenza, 
per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza 
degli importi fatturati con quelli stabiliti; 

 
4. PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Valutazione, Trasparenza, Merito” prima che venga effettuato il pagamento del 
corrispettivo in esso previsto; 

 
5. MANDARE la presente, con tutti i documenti giustificativi, al Settore finanziario per 

quanto di competenza. 
 
 
 
 
                                                              IL RESPONSABILE DI SETTORE 
                                                                         f.to Dott.ssa P.LAZZARI   
 
 


