COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
Dott.ssa Valeria Meloncelli
Numero determina: 1147/2019
del 03/06/2019
OGGETTO: INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA CALOTTE TLC PER ATTI
VANDALICI - IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Richiamati:
• il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 in cui tra gli obiettivi e le strategie
d'intervento rientrano “Politiche per la Legalità e le Sicurezze” e il “Presidio del territorio”;
• il Patto per Modena Citta Sicura, rinnovato il 29 luglio 2016 tra il Comune e la prefettura di
Modena con il quale le parti si impegnano a sviluppare il sistema di videosorveglianza
cittadino ( art. 6 Videosorveglianza);
• il Protocollo d'Intesa tra Prefettura e Comune di Modena per la gestione del sistema di
videosorveglianza, sottoscritto il 17 maggio 2012, che ha istituito il Gruppo Tecnico
Interistituzionale di Videosorveglianza (Comune, Questura, Arma dei Carabinieri, Guardia
di finanza);
• il Documento per la Disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Modena di
cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale n° 242/2011 e n° 195/2017;

Premesso che:
• il 25/04/2019 si è svolta una manifestazione di protesta nel Centro della città con
comportamenti illeciti da parte dei dimostranti che hanno comportato successivo inoltro di
informativa all’Autorità Giudiziaria;
• lungo il percorso del corteo sono state imbrattate con vernice rossa n° 12 telecamere di
video sorveglianza cittadina, impedendo la visione delle immagini dalle sale operative delle
Forze di Polizia ad esse collegate;
• l’Ufficio assicurazioni del Comune di Modena, ha aperto una pratica di sinistro
n°127984/2019 presso l’Unipol Sai, per gli atti vandalici ai danni delle telecamere di
videosorveglianza cittadina;
Visto le comunicazioni del personale della Polizia Municipale e della Questura, agli atti del
settore, da cui si evince l'urgenza e la necessità di ripristinare le telecamere anche in considerazione
che nei giorni immediatamente successivi erano previste manifestazioni pubbliche di esponenti del
Governo e di esponenti politici nazionali;
Ritenuto necessario effettuare tempestivamente la pulizia delle calotte delle telecamere a seguito
degli atti vandalici verificatesi e sopra riportati;
Allo scopo è stata contattata dal Dirigente responsabile del servizio progetti telematici del
Comune di Modena la ditta AD Consulting con sede in via N. Ginzburg n. 40 41123 – Modena,
P.Iva e C.F. 03410070365 che si è detta disponibile a realizzare in tempi molto brevi l'intervento di
ripristino suddetto a fronte di una spesa pari ad € 1.220,00 (compresa Iva) ritenuta congrua;
Dato atto che:
- l'intervento ha il seguente codice CIG ZEC289D308;
- l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a
quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
- per l'erogazione delle risorse si procederà alla verifica online della regolarità contributiva;
- ai sensi dell'art 6-bis legge 241/1990, così come modificata dalla l.190/2012, che non
sussistono situazioni di conflitto d'interesse;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Vista la disposizione di delega disposta dal dirigente Responsabile del settore Polizia
Municipale e Politiche per la Legalità e le Sicurezze dott.ssa Valeria Meloncelli, nei confronti della
responsabile di P.O. Dell'Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze, d.ssa Antonietta De Luca,
ad adottare determinazioni di impegno di spesa, ai sensi del provvedimento prot. n.148196 del
20/05/2019;
Acquisito il visto di congruità del dirigente Responsabile del settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott.ssa Valeria Meloncelli;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di affidare, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta Ad Consulting

con sede in via N. Ginzburg n. 40 41123 – Modena, P.Iva e C.F. 03410070365. che si è resa
disponibile ad intervenire in tempi brevi, l'intervento di ripristino delle calotte delle
telecamere di videosorveglianza cittadina, imbrattate con vernice rossa durante la
manifestazione sopra richiamata a fronte di una spesa complessiva compresa IVA di €
1.220,00 ritenuta congrua;
2. di impegnare la somma di euro 1.220,00 (importo al lordo oneri fiscali e contributivi) al
capitolo/articolo 968/52 del PEG triennale, anno 2019, codice piano dei conti 13294, CIG
ZEC289D308 in favore di Ad Consulting con sede in via n. Ginzburg n. 40 41123 –
Modena, P.Iva e C.F. 03410070365;
3. di rimandare ad atti successivi la liquidazione delle spese;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 03/06/2019
La Responsabile di P.O
DE LUCA ANTONIETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

