Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 392 del 27/02/2018
Oggetto: Ripristino telecamera comunale del sistema di videosorveglianza danneggiata in
seguito a sinistro stradale. - Accertamento risorse liquidate dalla Società assicurativa ed
impegno per affidamento intervento di ripristino alla società in house NetSpring srl. - (C.I.G.:
Z142287048)

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che in data 29/09/2017, alle ore 06:25 circa, un autocarro addetto al rifornimento di un
esercizio commerciale ubicato in Corso Carducci, nell'effettuare manovra di retromarcia andava ad
urtare, danneggiandola in modo irreparabile, la telecamera comunale di videosorveglianza
posizionata sullo spigolo del palazzo comunale, all'intersezione tra lo stesso Corso Carducci e Via
Garibaldi. Tale danneggiamento risulta documentato dalla ripresa video estratta dalla telecamera poi
danneggiata.
Considerato che questo Comando ha quindi provveduto a segnalare l'avvenuto danneggiamento
alla Società Fenitras srl, utilizzatrice del veicolo, la quale riferiva poi di aver trasmesso tale
segnalazione direttamente alla Soc.Coop Matteo, con sede a Firenze, Via Ottavio Riguccini n.40,
quale proprietaria del veicolo in argomento; i referenti di tale Cooperativa, sentiti al riguardo,
confermavano di avere presentato alla Società assicuratrice Cattolica Assicurazioni, Agenzia di
Verona, regolare denuncia del sinistro per il successivo ristoro del danno.
Visto il rapporto d'intervento redatto in data 09/10/2017 da personale della Società in house
NetSpring (incaricata del servizio di assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza
comunale ai sensi della D.D. n.1628 del 22/08/2017), con il quale, oltre a fornire adeguata
documentazione fotografica del sinistro, viene indicata la spesa complessiva prevista per il puntuale
ripristino della telecamera danneggiata, stimata in € 911,00 oltre IVA di Legge.
Considerato che, in esito a contatti di questo ufficio con il funzionario liquidatore della competente
Agenzia dal Gruppo Cattolica Assicurazioni, è stato effettuato il versamento tramite bonifico
bancario, in favore di questa Amministrazione, della somma di €1.111,00- quale rimborso del danno
arregato alla suddetta telecamera di videosorveglianza.
Rilevata, quindi, l'esigenza di accertare contabilmente tale incasso al Bilancio corrente, parte
“entrata” individuando il relativo capitolo.
Rilevata, altresì, l'esigenza di utilizzare tale somma per il finanziamento dell'intervento tecnico di
ripristino del bene danneggiato, mediante installazione di una nuova telecamera di identiche
caratteristiche della precedente, affidando tale incarico alla Società in house NetSpring.r.l., in
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quanto già titolare del servizio di assistenza e manutenzione del sistema di videosorveglianza
comunale.
Dato atto che per il procedimento di che trattasi è stato acquisito, tramite il sito Web dell'AVCP, il
seguente codice CIG: Z142287048, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010,
n.136.
Vista la Deliberazione G.M. n.1 del 03/01/2018, immediatamente esecutiva, con la quale:
· i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare proprie determinazioni (quando necessarie) senza
propedeutici atti deliberativi della Giunta Municipale esclusivamente per le spese strettamente
necessarie ed indispensabili alla conduzione degli Uffici (il cui ritardo nel perfezionamento degli
atti potrebbe pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati) che non possono essere
rimandati a dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 o per rispondere ad
obblighi imposti da norme oppure dovute:
1. all'assolvimento delle obbligazioni già assunte con contratti e/o forniture continuative che
non possono essere rinegoziate (e comunque limitandosi per il momento al 1° semestre 2018) e
delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi (lettere b e c, comma 5, art.
163 T.U.E.L.);
2. al pagamento delle spese di personale, delle rate dei mutui, dei canoni, imposte e tasse
(lettera a, comma 5, art. 163 T.U.E.L.);
3. alle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente (lettera b, comma 5, art. 163 T.U.E.L.);
· sono stati assegnati ai Dirigenti gli stessi capitoli del P.E.G. dell'esercizio 2017 (così come
riclassificati con il nuovo piano dei conti armonizzato) per le finalità e con i limiti sopra indicati pur
facendo riferimento agli stanziamenti definitivi del secondo esercizio del bilancio pluriennale 20172019 onde non pregiudicare la costruzione del bilancio 2018-2020 e per sottolineare la
straordinarietà della fase transitoria come meglio evidenziata nelle premesse, salvo casi particolari
che dovranno essere opportunamente motivati e circoscritti.
Vista la Disposizione n.424 del 24/04/2017, con la quale il Dirigente/Comandante di questo
Settore/Corpo ha attribuito al sottoscritto, l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per
lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa, ai sensi dei
vigenti cc.cc.nn.ll. e degli artt. 9, 48 e 49 del Regolamento comunale di Organizzazione, e l'incarico
di vicario del Dirigente del Settore Polizia Municipale, ai sensi dell'art.38 del richiamato
Regolamento.
Dato atto che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio
della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale
dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo.
Dato atto altresì che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2018 nel quale pertanto giungerà a scadenza l'intera esigibilità del credito.
Tenuto conto di quanto disposto dall’art.6 del D.L. 02/03/1989 n.65 convertito in legge, con
modificazioni, dall’art.1, comma 1, Legge 26/04/1989, n.155.
Valutato che la spesa prevista per l'intervento in argomento rispetta le indicazioni di cui all'art.163
del D.Lgs. 267/2000.
Visto l'art.107, comma 3°, del D.lvo 267/2000 che individua analiticamente i compiti gestionali dei
Dirigenti.
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DETERMINA
1) Di assumere accertamento contabile sul capitolo 10735 del Bilancio 2018 in fase di
approvazione, registrando l'incasso di € 1.111,00-, quale versamento effettuato dal Centro di
Liquidazione di Direzione del Gruppo Cattolica Assicurazioni, Agenzia di Verona, Via Enrico
Fermi n.118, a ristoro del danno causato a questa Amministrazione in data 29/09/2017, dal
proprio assicurato Soc. Coop. Matteo.
2) Di impegnare contestualmente il medesimo importo di € 1.111,00- sul capitolo 34120 del
Bilancio 2018 in fase di approvazione, quale spesa prevista per la fornitura, messa in opera ed
attivazione di una nuova telecamera in sostituzione di quella danneggiata, ancora presente sullo
spigolo del palazzo comunale, all'interesezione di Corso Carducci con Via Garibaldi, affidando
tale intervento alla Società in house NetSpring srl, sulla base del rapporto di intervento del
09/10/2017 (allegato alla presente), ed in quanto già titolare del servizio di assistenza e
manutenzione del sistema di videosorveglianza comunale.
3) Dare atto che, ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, sarà applicato lo split
payment, sarà liquidato il solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al
pagamento dell'IVA in favore dell'Erario
4) Di dare atto che l'intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2018 nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'intera esigibilità del credito.
5) Di dare infine atto che la suddetta Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche,
impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla PrefetturaUfficio territoriale di Governo della provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
6) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi e con le modalità di cui
all'art.120 del D.Lgs. n.104 del 02/07/2010.
Il Responsabile del Procedimento
Isp. Massimo SOLDATI

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento
Impegno

Esercizio
2018
2018

Capitolo
10735
34120

Movimento

Importo
1.111,00
1.111,00

Obiettivo
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OGGETO: Rapporto di intervento del 05/10/2017
Telecamera denominata: “Corso Dante 1”
Descrizione
La telecamera non risulta funzionare correttamente ed è visibilmente danneggiata.
A seguito di estrazione dei filati è stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro.
In data 29/09/2017 alle ore 06:27:44 un mezzo pesante con grafica “FENITRAS Campi Bisenzio
(Fi)” durante la manovra di retromarcia urtava e danneggiava la telecamera.
Di seguito alcune immagini che raffigurano la sequenza del sinistro.

NetSpring S.r.l. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

NetSpring S.r.l. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

NetSpring S.r.l. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

Per ripristinare il sistema di videosorveglianza della specifica area si rende necessario sostituire la
telecamera.
Il danno è quantificabile in €911 +IVA, il preventivo comprende:
• Acquisto telecamera (l’attuale offerta più bassa a catalogo MEPA è della Virtual Logic ed è
pari ad € 711+IVA

• Installazione tramite cestello € 100 +IVA
• Configurazione telecamera €100+IVA
Grosseto, 9 Ottobre 2017

NetSpring S.r.l. (Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia di Grosseto)

Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Welfare,
Turismo, Cultura e sport
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 392 del 27/02/2018
Oggetto: Ripristino telecamera comunale del sistema di videosorveglianza danneggiata in
seguito a sinistro stradale. - Accertamento risorse liquidate dalla Società assicurativa ed
impegno per affidamento intervento di ripristino alla società in house NetSpring srl. (C.I.G.: Z142287048)
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Accertamento
Impegno

Esercizio
2018
2018

Capitolo
10735/0
34120/0

Movimento
2018/254
2018/806

Importo
1.111,00
1.111,00

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

12/03/2018

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi
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