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AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DIUZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE

lDeúernmùnarzù.ro,ne rn. 5 ùrm <dlau¡ar 3L/0I/2017

OGGETTO Servizio di trascrizione integrale dei dibattiti del Consiglio comunale - anno 2017
Prowedimenti.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'Area associatatrai Comuni dirJzzano e di
Chiesina Uzzanese "servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina
U zzanese n. 2l in data 3 I I 12/2016,

PRESO atto della necessità, per ottimizzare la stesura dei verbali degli atti del Consiglio comunale,
nelle parti riguardanti i dibattiti di tale consesso, come già è avvenuto nel passato, di affidare, per l'anno in
corso, a soggetto specializzato esterno il servizio di trascrizione integrale del contenuto delle registrazioni dei
suddetti dibattimenti;

RITENUTO di dover individuare il soggetto fornitore del servizio di cui sopra è cenno;

VISTO il D.Lgs 18/0412016, n. 50, nuovo codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture
ed in particolarel'art.36, comma 2,leItera a) che prevede l'affidamento diretto delle prestazioni;

RITENUTO, per la prestazione in argomento, di awalersi di tale procedura anche in considçrazione
del suo modesto importo;

CONSIDERATO che alla data odierna risulta disponibile sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazionela fornitura del servizio di trascrizione integrale dei dibattiti presso la ditta A.F.R.O. srl -
Via Sarzanese,96 - 55045 PIETRASANTA (LU);

PRESO atto che il prezzo del servizio in parola ammonta ad €. 0,70 al minuto di parlato, con la
consegna delle trascrizioni in 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle riproduzioni e con la possibilità della
consegna in 24 ore, in caso di urgenza, per tre volte durante la durata del periodo di affidamento, per cui
ipotizzando 660 minuti di registrazione, la spesa conseguente risulta ammontare ad €, 462,00 oltre ï/ A 22%o

e così per un totale di€,563,64;

PRESO atto che il CIG relativo alla fornitura di cui copra è Z0B1D1CF93;

DATO atto del rispetto dei principi di rotazione ed economicità nell'affidamento della presente
fornitura, avendo individuato un nuovo fornitore a prezzi inferiori ad altro preventivo acquisito agli atti;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere con I'acquisto, sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), del servizio per la trascrizione dei dibattiti del Consiglio comunale per il periodo
dal 3l gennaio 2017 al3l dicembre2}l7; :



RITENUTO, inoltre, di dover procedere ad impegnare la spesa complessiva di€ 563,64:

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.26712000;
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'art.4 ,2comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 5l
del l8i I l/2002 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 3010112017, dichiarata immediatamente eseguibile, con
cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017,2018 e2019;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2de1D.L.n.7812009, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009,n.I02, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza pubblica;
Visto I'art. l, comma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Tenitoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai
medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle ßnanze;
Visto I'art. 41 dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione organizzafiva;

PRESO affo che la sottoscritta è il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente

determinazione, ai sensi della legge n. 241 del T Agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10/1012012, n. I74,
convertito con modificazione nella legge 7/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio,
affraverso apposito parere;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

1) di affidare, direttamente, tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il
servizio di trascrizione integrale delle registrazioni dei dibatti del consiglio comunale, alla ditta A.F.R.O. srl
di Pietrasanta (LU), dalla dafa odierna sino al 3Ill2l20l7, alle condizioni economiche ed operative di cui è

cenno in nanativa;

2) di impegnare la spesa presunta occorrente di €. 563,64 con la seguente imputazione al bilancio di
previsione 2017:

CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
30000247 Spese per trascrizione dibattiti consiglio comunale KB6KI 563,64

3) di prowedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa con successivo prowedimento;

4) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministr azione Trasparente" de I s ito istituzionale dell' Ente ;

5) di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere

favorevole di regolarità e correttezza giwidico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse



Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli art|. 6 e 7 del Codice di comportamento del
Comune diUzzano e dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA
TRA I COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA

UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

Di Dente)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo I47 bis del D.Lgs.
26712000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziaria ai sensi dell'articolo
151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Data 3l/0112017

della viene trasmessa:

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE F'INANZIARIO,
CONTABILE E PERSONALE

TO
Tiziana)

x all'U.O. Røgioneria
x alla Segreteríø per essere ínseríta nell'Archívio delle 'DETERMINAZIONI" attí

oríginølí
x øll'U.O. competente per lø pubblicazíone all'albo pretorio on líne




