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OGGETTO:   DEMOCRAZIA PARTECIPATA- 
Ampliamento rete di videosorveglianza - Aree comunali: Scuola Media, Scuola 

Elementare Campo di calcetto “Bellomo”, Palazzo Giambalvo, casetta 
dell’acqua e Piazza Matteotti.  

DITTA SIDIL s.n.c. Di Coppola Annamaria e C.Via Duca D’Aosta n. 41- 92018  
Santa Margherita Di Belice -Affidamento definitivo 

CIG.:  Z9820FD317 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la Determina Sindacale n°32 del 19/05/2016 con la quale è stato nominato il 
Responsabile del Settore  Vigilanza, riconfermato con Determina Sindacale n. 12 del 
14/07/2017; 
Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, così come modificato ed integrato dal 
Decreto Correttivo n. 56/2017; 
Visto l’art.192 del Decreto Lgvo 18 Agosto 2000, n. 267, che recita:<< la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
Responsabile del procedimento di spesa  indicante: a)Il fine che con il contratto si 
intende perseguire; b)L’oggetto del Contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali; c)Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti 
in materia di contratti nelle pubbliche amministrazione e le ragioni e che vi sono alla 
base>>; 
Vista la Delibera di C.C. n. 31 del 28/08/2017 è stato approvato il D.U.P. 2017/2019;  
Vista la Delibera di C.C. n. 32 del 28/08/2017 è stato approvato il  Bilancio di 
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017/2019;  
Vista la Delibera di G.C.n.79 del 01/09/2017 - Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione anno 2017; 
Premesso, che: 
- con Delibera di G.M. n° 84 del 12.09.2017 Atto di indirizzo relativo alla 
destinazione delle assegnazioni finanziarie attribuite dalla Regione con forme di 
democrazia partecipata art.6, comma 1 L.R. n.5/2014, quantificate dall’Ufficio di 
Ragioneria in €.12.508,00, I.V.A. inclusa, pari al 2% delle somme regionali trasferite 
a questo Comune da destinare all’installazione di un sistema di videosorveglianza al 
fine di sottoporre a controllo diurno e notturno le aree retrostanti gli edifici comunali 
(Scuola Elementare e Media, Campo di calcetto “Bellomo”, Palazzo Giambalvo, 
casetta dell’acqua e Piazza Matteotti); 
- con Determina Dirigenzialen°25 del 29.11.2017, è stataaggiudicata, provvisoria la 
Ditta SIDIL s.n.c. Di Coppola Annamaria e C.-Via Duca D’Aosta n. 41- 92018  Santa 
Margherita di Belice, la fornitura di videosorveglianza con relativa messa in opera e 
collaudo in alcune aree comunali per un importo di € 9.292,00 IVA Inclusa; 
- E’ stata impegnata la somma di €. 9.292,00 al Capitolo n. 20180505; 
Verificatii requisiti contrattuali a seguito dei documenti esibiti dalla Ditta SIDIL; 
Verificato che, non sussistono a carico del Responsabile del Settore Vigilanza del 
presente provvedimento, situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. 
62/2013, si procede all'adozione del presente provvedimento; 
 



Per quanto precede: 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di aggiudicare, in modo definitivo, alla Ditta SIDILs.n.c. Di Coppola 

Annamaria e C. - Via Duca D’Aosta n. 41- 92018  Santa Margherita di 
Belice,la fornitura e l’installazione di un sistema di videosorveglianza, in 
premessa specificato. 

2. RIMETTERE lapresente determinazione con tutti i relativi documenti 
giustificativi ed i riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti 
adempimenti. 

3. DARE ATTO: 
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

nella Sezione Trasparente “Sottosezione “Provvedimento” ai sensi dell'art. 23 
del D.Lgvo 3/2013; 

-  che, la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai 
sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della 
privacy. 

- che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, 
altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa ; 

 4.RIMETTERE   copia   della   presente   al  Settore  Finanziario,  all'  Ufficio   
Contratti, al  Sindaco  e al  Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni. 

 
      
       Il Responsabile del Settore Vigilanza                                                                         
      F.to    Comandante Nino Turano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria  

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con 

imputazione  al Capitolo n. 20180505 denominato: “Democrazia partecipata – 

Applicazione Art. 3 c. 1 L.R. 5/2014” 

Imp. N. 1778/2017 
 
Lì, 13/12/2017 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

f.to (Luigi Milano) 
 

    
======================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta 
dell’Albo Pretorio 
 

C E R T I F I C A 
 
 

che copia della presente determina è stata  pubblicata, mediante affissione 
all’Albo Pretorio il giorno  14/12/2017  e vi rimarrà affissa per 10 giorni 
consecutivi. 
 
 Dalla Residenza Municipale, lì  15/12/2017 
 
 
 
 IL MESSO COMUNALE                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

      
G.Catalano/V.Montelione  (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 
 


