COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 764/2019
del 09/04/2019
OGGETTO: SERVIZI DI INTERPRETARIATO LIS (LINGUAGGIO DEI SEGNI) PER
DIPENDENTE DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA. IMPEGNO DI SPESA.
LA DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
- che presso l'Assessorato alla Cultura dell'Ente è inserito nell'organico un dipendente a tempo
indeterminato non udente;
- che il dipendente suddetto partecipa a riunioni organizzative dell'Assessorato;
- che tali incontri necessitano di traduzione nel linguaggio dei segni, al fine di consentire
un'adeguata comprensione ed interazione tra gli attori;
Dato atto che non sono presenti convenzioni attive Consip e/o Intercent- ER che offrano i
servizi richiesti;
Visto che il servizio di che trattasi è di importo inferiore a €. 5.000,00 e che pertanto, ai
sensi dell'art.1, secondo periodo, della Legge 296/2006, come modificato dalla Legge 145/2018
comma 130, non è previsto il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad
altri mercati elettronici;

Ravvisata pertanto l'opportunità di chiedere un preventivo alla professionista specializzata in
comunicazione con il linguaggio dei segni, Sig.ra Tiziana Santoro, Via Zanetti, 3/A località Bazzano
40053 Valsamoggia (BO) P. IVA 03005250364 per n° 6 ore di traduzione;
Visto il preventivo fatto pervenire dalla professionista Tiziana Santoro in ragione di € 67,60
all'ora non soggetto ad IVA in quanto in franchigia ai sensi dell'art.1 commi da 54 a 89 della L.
190/2014 ed € 6,00 di bollo importo totale € 411,60, acquisito agli atti con prot. 104184 del
09/04/2019;
Ritenuta l'offerta congrua ed allineata ai prezzi di mercato relativi ai
servizi di interpretariato
del linguaggio dei segni;
Dato atto che:
–la professionista sopracitata risulta essere in possesso dei requisiti di idoneità
morale, capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria compatibili
con i servizi richiesti;
–è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale
rappresentante, soci e/o collaboratori della professionista con dirigenti e
dipendenti dell'amministrazione di cui al presente procedimento;
–la professionista sopracitata ha dichiarato di non avere concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o
incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione
del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri
confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;
– per la professionista è stato acquisito DURC regolare;
– la Responsabile del procedimento è la d.ssa Giulia Severi
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
delD.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di affidare il servizio di interpretariato con il linguaggio dei segni, per il dipendente non udente n
servizio presso il Settore Cultura, nella misura di 6 ore per un importo di € 405,60 non soggetto ad
IVA in quanto in franchigia ai sensi dell'art.1 commi da 54 a 89 della L.190/2014 ed € 6,00 di bollo,
totale € 411,60 alla professionista Tiziana Santoro Via Zanetti,3/A località Bazzano – 40053
Valsamoggia (BO) P. IVA 03005250362 - CIG Z0527EA683
2) di assumere le seguenti scritture contabili sul PEG triennale anno 2019 :

• impegnare l'importo di € 411,60 a favore della professionista Tiziana Santoro - Via Zanetti, 3/A
località Bazzano 40053 Valsamoggia (BO) P. IVA 03005250362 al capitolo 9813/75
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 09/04/2019
La Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

