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DETERMINAZIONE  
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Reg. Area Tecnica  n. 524 del 10.12.2020 

 

OGGETTO 

INSTALLAZIONE DI ANTENNA OMNIDIREZIONALE SU PALAZZO 

RONDINELLI  -AUTORIZZAZIONE ISTITUTO DI VIGILANZA E 

TRASPORTO VALORI “LA RONDA DEL MATERANO” 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO  

 CHE questo Ente ha tra le sue proprietà l’immobile sito in via Roma denominato 

“Palazzo Rondinelli”; 

 CHE l’ISTITUTO DI VIGILANZA E TRASPORTO VALORI “LA RONDA DEL 

MATERANO” di TRAMBARULO Carmine con sede in Via Delle Arti n.12-zona PAIP 

–MATERA-, con nota del 29.10.2020, acquisita in pari data al protocollo generale del 

Comune al n.14566, allo scopo di garantire un migliore collegamento tra le propria 

centrale operativa e gli utenti ubicati in questo Comune, ha chiesto di poter installare 

presso il suddetto immobile, un’antenna omnidirezionale; 

 CHE il predetto Istituto si è dichiarato disponibile a collegare il sistema di allarme e di 

videosorveglianza già presenti presso il Palazzo Rondinelli con la propria centrale 

operativa oltre che ad inviare, a seguito di segnalazione d’allarme, una propria pattuglia 

sul posto per la verifica di eventi di pericolo , senza alcun costo per questo Comune; 

CONSIDERATO pertanto che l’installazione in questione potrà portare indubbi vantaggi per la 

sicurezza dei cittadini e del territorio comunale , andando a rafforzare le azioni già poste in 

essere da questo Ente in materia , oltre alla salvaguardia dei beni pubblici da atti vandalici; 

RITENUTO nulla osti all’ accoglimento installazione dell’antenna in questione, purché avvenga 

nel pieno rispetto della normativa vigenti in materia di telecomunicazioni e campi 

elettromagnetici e per l’effetto all’accoglimento della proposta dell’Istituto di Vigilanza e 

trasporto valori “La Ronda del Materano”; 
Visti:  

 Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente l’Ordinamento 

Finanziario e contabile degli enti locali; 

 il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ; 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[ ] Segreteria 

[ ] Ragioneria 

[ ] Tecnico 

[ ] Contratti 
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 Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-

2022, DUP e nota integrativa e la deliberazione di G.C. n.56 del 2.4.2020 di approvazione del PEG e successive;; 

 la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi 

e Montalbano Jonico per l’utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti delll’art.14 del C.C.N.L., dell’ing.Pasquale 

MORISCO per il periodo 1° maggio -31 dicembre 2020; 

 il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO 

l’incarico di Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020; 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è 

stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica di questo 

Comune all’ing.Pasquale MORISCO; 

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto; 

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del 

D.Lgs n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

 
1. DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, 

formale e sostanziale del presente dispositivo 

2. DI PRENDERE atto  della richiesta di installazione di un’antenna omnidirezionale presso il 

Palazzo Rondinelli di proprietà comunale, inviata dall’ISTITUTO DI VIGILANZA E 

TRASPORTO VALORI “LA RONDA DEL MATERANO” di TRAMBARULO Carmine 

con sede in Via  Delle Arti n.12-zona PAIP –MATERA- il  29.10.2020 ed acquisita in pari 

data al protocollo generale del Comune al n.14566, volta di garantire un migliore 

collegamento tra le propria centrale operativa e gli utenti ubicati in questo Comune. 

3. DI AUTORIZZARE l’ISTITUTO DI VIGILANZA E TRASPORTO VALORI “LA 

RONDA DEL MATERANO” di TRAMBARULO Carmine con sede in Via  Delle Arti 

n.12-zona PAIP –MATERA all’installazione della suddetta antenna omnidirezionale sul  

Palazzo Rondinelli di proprietà comunale purché cio’ avvenga nel pieno rispetto della 

normativa vigente in materia di telecomunicazioni e campi elettromagnetici. 

4. A carico del suddetto Istituto di Vigilanza è posto il collegamento  del sistema di allarme e 

di videosorveglianza già presenti presso il Palazzo Rondinelli con la propria centrale 

operativa nonché ad inviare, a seguito di segnalazione d’allarme, una propria pattuglia sul 

posto per la verifica dell’evento. 

5. Darsi atto che in dipendenza di detta installazione nessun costo né onere di altra natura 

dovrà far carico a questo Comune. 

6. DI DISPORRE che la presente siaa trasmessa all’ufficio di Segreteria, Ragioneria, Tecnico 

e Contratti, ognuno per gli adempimenti di competenza. 

7. DI DISPORRE, altresì,  che la presente determinazione : 

- Non prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento della sua 

numerazione/sottoscrizione; 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 

- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 
 

 

Per l’Istruttoria 

f.to M.R.DI SANZA 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                       f.to    (ing.Pasquale MORISCO) 

  



 

_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
 
Data 10.12.2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
                                                                                     f.to  (ing.Pasquale MORISCO) 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  
 

Bilancio ________ Cap. ______ imp. __________ €. ____________ 
 
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
 
Data: __________________ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

11/12/2020 - Cron. N. 2183/2020. 

 

Dalla residenza comunale, 11/12/2020 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Vincenzo CROCCO 


