
DETERMINAZIONE
n. 103 del 02/04/2021

Oggetto: ACCERTAMENTO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO CON DELIBERAZIONE 
REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA 1545 PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA RADIO 
DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ED APPROVAZIONE 
PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI UN TRALICCIO PER ANTENNA A SERVIZIO DEL 
CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali” s.m.i.;
 
VISTO   il  D.lgs 163 del 12/04/2006 e s.m.i.  (D.lgs n. 50/2016) “Codice dei contratti  pubblici 
relativi  ai  lavori,  servizi  e  forniture  ed  in  particolare  l’art.  125  “Lavori,  servizi  e  forniture  in 
economia”;
 
VISTO il  D.P.R.  n.  207 del  05/10/2010 e s.m.i.  “Regolamento di  esecuzione ed attuazione del 
D.Lgs del 12/04/2006 n. 163”;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 07.10.2020 con il quale è stato conferito 
l’incarico per la posizione organizzativa alla D.ssa Siciliano Carmela relativo al Settore Commercio 
Attività Produttive – Polizia Municipale;

VISTO il  Bilancio  di  Previsione  2021/2023,  approvato  con  Deliberazione  del  Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18.3.2021;
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VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, approvata con Deliberazione del Commissario 
Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.3.2021;

PREMESSO che con delibera di C.C. n. 138 del 28/12/2012 è stato approvato il  Regolamento 
Com.le per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ex art. 125 D.Lgs.vo nb. 163/2006; 

VISTO l’art.3 lettera (r) del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi 
e lavori, ex art. 125 D.Lgs.vo n. 163/2006;

  
CONSIDERATO che  con  nota  ns.  prot.  15785  del  19.11.2020  la  Regione  Emilia  Romagna 
confermava  il  finanziamento  di  €.  2.500,00  concesso  con  Delibera  della  Giunta  Regionale 
dell’Emilia  Romagna  1545  del  2017:  Approvazione  del  programma  degli  interventi  di 
potenziamento del sistema regionale di Protezione civile e ridefinizione dei termini e degli enti  
beneficiari di alcuni interventi già programmati. Annualità 2017, per il potenziamento del sistema 
radio della struttura operativa comunale di protezione civile del Comune di Vigarano Mainarda: 

CAPITOLO DI ENTRATA: Titolo 2 Trasferimenti correnti cap. 230/0 Contributi della Regione per 
interventi di protezione civile 

VISTA la  necessità  di  procedere  all’accertamento  di  tale  finanziamento  per  provvedere  alla 
fornitura ed installazione di un traliccio porta antenne al servizio della sala radio del nuovo COC 
Centro Operativo Comunale di protezione civile, per consentirne il funzionamento;

VISTA la legge 145 del 30/12/2018 comma 10 art.1 (legge Bilancio) che dispone: art. 1, comma 
450 della legge 27/12/2006 n. 296, le parole “1.000,00”, sono sostituite dalle seguenti: 5.000,00 
euro”.  Per  importi  inferiori  ai  5.000,00  euro,  quindi  le  amministrazioni  possono  svincolarsi 
dell’obbligo del ricorso al Mepa ed effettuare acquisti autonomi;

VISTO che per la fornitura e l’installazione di un traliccio per antenna sono stati presi in esame i 
preventivi delle ditte specializzate:

- Prot 3915 del 20/03/2020 della ditta “Mezzogori Mario” consulenza progettazione installazione, 
manutenzione, riparazione impianti elettrici, elettronici, ponti radio, antifurto, tvcc, antenne tv, sat 
C.F./P.I  01191780392,  con sede legale in  via  Turati  1/A a Bagnacavallo (RA) 29.12.2020, di  € 
6.800,00 più IVA al 22% pari a € 1.496,00 per una somma di € 8.296,00;

- Prot. 17611 del 29.12.2020 della ditta GV Telecom di Giorgio Verruchi & c. Vendita e Assistenza 
Ponti Radio ad uso professionale Impianti Videosorveglianza Audio-Video - Via Torrazzo, 3 41030 
Sorbara (Mo) C.F./P.I. 03308920366, per un importo di €. 2.429,50 più IVA al 22% pari a € 534,49 
per una somma totale di € 2.964,00;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del preventivo prot. 17611, poiché risultante 
più adeguato e funzionale alle necessità  del C.O.C., prevendo quale copertura della  spesa, sino 
all’ammontare di €. 2.500,00 compresa IVA al 22% per € 450,82 il contributo della Regione Emilia 
Romagna e la restante somma di differenza di €. 380,32 Più iva al 22% per € 83,67 per una somma 
totale di € 463,99, a carico del bilancio comunale;
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- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è stato 
attribuito il seguente Codice CIG Z753137089 per la ditta “GV Telecom di Giorgio Verruchi & c.”;

VISTA in  data  odierna  la  posizione  regolare  del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva 
(DURC);

VISTE le vigenti disposizioni in materia,
 

PROPONE

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di  accertare  il  contributo  di  €.  2.500,00  della  Regione  Emilia  Romagna  concesso  con 
Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna 1545 del 2017:  Approvazione del 
programma degli interventi di potenziamento del sistema regionale di Protezione civile e 
ridefinizione  dei  termini  e  degli  enti  beneficiari  di  alcuni  interventi  già  programmati. 
Annualità 2017, per il potenziamento del sistema radio della struttura operativa comunale di 
protezione civile del Comune di Vigarano Mainarda:
CAPITOLO  DI  ENTRATA:  Titolo  2  Trasferimenti  correnti  cap.  230/0  Contributi  della 
Regione per interventi di protezione civile;

3) Di  impegnare  e  liquidare  sul  cap.  di  spesa  n.492/0  Acquisto  di  beni  e  servizi  –  Spese 
Servizio Protezione Civile Missione 11 Titolo 1 Macroaggregato 1030102999 la somma di € 
2.049,18 più IVA al 22% di €450,82 per un totale di € 2.500,00, quale contributo regionale 
come sopra accertato, per il potenziamento del sistema radio del Centro operativo Comunale 
di  Protezione  Civile,  a  favore  della  ditta  esecutrice  dei  lavori  GV Telecom di  Giorgio 
Verruchi & c. con sede legale in Via Torrazzo, 3 -41030 Sorbara (Mo);

4) Di  impegnare  e  liquidare  sul  cap.  di  spesa  n.492/0  Acquisto  di  beni  e  servizi  –  Spese 
Servizio Protezione Civile Missione 11 Titolo 1 Macroaggregato 1030102999 la somma di 
€. 380,32 + iva al 22% per € 83,67 per una somma totale arrotondata per praticità di € 
465,00, sempre a favore della ditta esecutrice dei lavori GV Telecom di Giorgio Verruchi & 
c. di cui sopra per il completamento dei lavori di potenziamento del sistema radio del Centro 
operativo Comunale di Protezione Civile, come da preventivo Prot. 17611 del 29/12/2020;

5)  Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147 – bis del Tuel;

6) DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro l’anno 2021

Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  POLIZIA  MUNICIPALE  suestesa  e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )

con firma digitale
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