
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

N. 18 DEL  25 LUGLIO 2014 
OGGETTO: 

ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PMV ZTL MELEZET – CIG. ZA9104AF13 

 
L’anno duemilaquattordici addì  venticinque del mese di luglio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 
Rilevato che con propria determina n. 8 del 18 maggio 2011 veniva affidata la progettazione 
fornitura posa e manutenzione del sistema di controllo elettronico degli accessi alla zona a traffico 
limitato del Comune di Bardonecchia per il periodo 2011-2015 alla ditta Kapsch TrafficCom S.r.l. 
con sede a Milano in Corso di Porta Romana 6 P.IVA 02818501203; 

Tenuto Conto in data 1° dicembre 2011 veniva attivato il sistema di controllo elettronico degli 
accessi alla ZTL contestualmente al sistema di videosorveglianza mediante telecamere specifiche 
installate presso i varchi ZTL; 

Considerato che, all’interno dell’offerta tecnica fatta dalla ditta Kapsch- TrafficCom S.r.l in sede di 
gara di aggiudicazione dell’appalto summenzionato, è stato previso ed installato un ponte radio di 
comunicazione tra la postazione centrale ed il varco elettronico ubicato in Frazione Melezet, dotato 
di telecamere e pannello a messaggio variabile. 

Ritenuto opportuno aumentare l’efficienza del suddetto pannello a messaggio variabile, utilizzato 
per informare l’utenza in merito agli orari di attivazione della ZTL affinché, mediante l’ausilio di un 
software accessorio, lo stesso sia in funzione anche durante i periodi di assenza di collegamento 
tra la postazione centrale ed il varco elettronico causati da eventi atmosferici; 

Sentita in proposito la ditta Kapsch TrafficCom S.r.l. che, a seguito di RDO su piattaforma MEPA, 
si è resa disponibile a fornire tale software per un importo pari a 385,00 euro IVA esclusa; 

 
Visti: 

- l’art. 107 comma 2 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di attribuzioni dei 

responsabili degli Uffici e dei Servizi; 

- che l’art. 107 prevede che i responsabili dei servizi adottino i provvedimenti di impegno e 

liquidazione per le attività di loro competenza; 

- il Decreto del Sindaco n. 10 del 10/02/2014 con il quale sono state disposte le competenze 

in capo al Responsabile del Servizio Polizia Locale alla Sig.ra Rossa Odilia; 

- il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con 

Verbali di Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 28 maggio 2008 e n. 48 del 28 

novembre 2011; 

 



Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto all’approvazione del Bilancio di 

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013, con il quale è stato differito al 28 febbraio 

2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014, con il quale è stato ulteriormente 

prorogato al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti 

locali; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, con il quale è stato ulteriormente differito 

al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, con il quale è stato ulteriormente differito 

al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 

 

Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del 

bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 

intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni riportate in premessa qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

 
- di procedere con l’acquisto dalla ditta alla ditta Kapsch TrafficCom S.r.l. con sede a Milano in 

Corso di Porta Romana 6 P.IVA 02818501203 del software sopra descritto ad un importo pari ad 

euro 385,00 + IVA corrispondenti a complessivi 469,70 euro; 

 

- di impegnare, l’importo pari ad euro 469,70 I.V.A. 22% inclusa sull’intervento 2030105 ex capitolo 

9520/00 “acquisto attrezzature, mobili e macchine per automazione”, del redigendo Bilancio 2014, 

ove la spesa è stata regolarmente prevista; 

 

- di dare atto che si procederà alla liquidazione della ditta Kapsch TrafficCom S.r.l., con apposito 

atto, in un’unica soluzione su presentazione di regolare fattura;  

 

- di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio ragioneria per i provvedimenti di 

competenza; 

 

 
 F.TO Il Responsabile del Servizio 

Odilia ROSSA 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 18 del  25 luglio 2014 ATTESTA che 
il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 26 Luglio 2014 

 F.TO Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26 Luglio 2014 
 
Registro Pubblicazioni n. 937 

 

 F.TO Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


