DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1409 DEL 14/07/2020
Settore Vigilanza e Protezione Civile-Osservatorio Sicurezza

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIDEOSORVEGLIANZA AEREA A MEZZO DRONE PER LA
REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI RELATIVI
ALL’EMERGENZA COVID-19. CODICE CIG: ZAA2C8270A
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che
- con Determina Dirigenziale n. 614 del 24/03/2020 veniva affidata alla FIOF (Fondo
internazionale per la Fotografia Video e Comunicazione), con sede a Roma in Via delle
Fornaci n. 49, P. Iva. 13047091007 il noleggio di un drone per videosorveglianza
aerea con operatore per n. 20 interventi per un importo totale di € 2.440,00;
- la FIOF (Fondo internazionale per la Fotografia Video e Comunicazione) con la fattura
n. 3/20 del giorno 11/05/2020 ha chiesto il pagamento della prestazione regolarmente
effettuata;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata
dal sottoscritto responsabile del Settore VIII, consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis D.
L.vo 267/2000;
Dato atto che non sussistono, in capo al Responsabile cause di conflitto di
interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii e art.1,
comma 9, lett. E) della legge 190/2012, né sussistono condizioni di incompatibilità di
cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui
al vigente Piano Triennale Anticorruzione;
Visto l'art. 183 comma 8 TUEL
DETERMINA

-

la narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
di liquidare la somma complessiva di € 2.440,00, I.V.A. inclusa per il servizio
noleggio di un drone per videosorveglianza aerea con operatore per n. 20
interventi per un importo di € 2.000,00 in favore di FIOF (Fondo internazionale
per la Fotografia Video e Comunicazione), con sede a Roma in Via delle Fornaci
n.
49,
P.
Iva.
13047091007
a
mezzo
codice
IBAN:
IT02U0306964716100000007544 ed € 440,00 a titolo di I.V.A. per la scissione
dei pagamenti;
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-

la suddetta somma complessiva di € 2.440,00 trova copertura nella Determina
Dirigenziale n. 614 del 24/03/2020, al Cap. 327300 del Bilancio 2019/2021,
gestione 2020 – P.I.C.: 1.03.02.07.008;

di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti
della norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D. L.vo 267/2000
-
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Vigilanza e Protezione Civile-Osservatorio Sicurezza
Riccardo Zingaro / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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