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OGGETTO: Decreto Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 27 maggio 2020 – richiesta di ammissione a finanziamento per la realizzazione di 

sistemi di videosorveglianza per l’attuazione della sicurezza urbana nel comune di 

Castelvetrano e nella frazione di Marinella e Triscina. APPROVAZIONE PROGETTO 

FATTIBILITA’ TECNICA. 

 

 

 

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

1. APPROVARE il progetto di fattibilità tecnico economia relativo ai lavori per “realizzazione di sistemi di 

videosorveglianza per l’attuazione della sicurezza urbana nel comune di Castelvetrano e nelle frazioni di 

Marinella e di Triscina di Selinunte”, redatto in data 12.10.2020 dall’arch. Vincenzo Barresi, con tutti gli 

elaborati tecno-amministrativi in premessa citati, dell’importo complessivo di € 416.000,00, di cui € 294.227,62 

per lavori a base d’asta, € 7.264,91 per oneri per la sicurezza in cantiere ed € 114.507,47 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, meglio in premessa specificati.  

2. PRENOTARE, ai sensi degli articoli 163, 183 e 250 del D.lgs 267/2000, la spesa derivante dal presente atto, 

per l’importo complessivo di 41.600,00 € al codice 08.01.2.202 dell’esercizio finanziario 2020 dando atto che, 

fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni si terrà 

conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato; 

3. DARE ATTO che il presente atto, oltre alla prenotazione di cui sopra , comporta riflessi diretti sulla situazione 

economico finanziaria e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione i copertura 

finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante. 

4. DARE ATTO che si provvederà al relativo impegno definito con separata determina dirigenziale; 

5. DARE ATTO che nei documenti programmatici di natura finanziaria delle annualità dal 2021 al 2025 si terrà 

conto delle obbligazioni assunte con il presente atto, anche in relazione alla manutenzione dei sistemi di 

videosorveglianza per l’importo di 3.000,00 € annue; 

6. DEMANDARE al Responsabile della Direzione Organizzativa VI la predisposizione degli atti  susseguenti;  

7. DICHIARARE la presente delibera immediatamente   esecutiva ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della l. r. 

44/91. 

 

 

         Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2°, della L.R. 44/91: NO          SI  


