COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 264/2020
del 21/02/2020
OGGETTO: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - CIG
Z521DFC7DA IMPEGNO DI SPESA.
IL 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;
Visti:
– l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
– l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Richiamata la propria determinazione n. 539/2017 con la quale veniva
affidato il servizio di
trascrizione dei dibattiti delle sedute del Consiglio Comunale, alla Ditta AEMME
PRODUZIONI
DI ANDREA ORRU' E CITZIA MICHELA SNC, con sede in Cagliari, via
dell'Abbondanza, 21,
mediante ordine diretto sul MEPA;
Richiamata la propria determinazione n. 438/2019 con la quale veniva
assunto un ulteriore impegno di spesa per l'esercizio 2019 pari ad Euro Euro
4.142,00 riferito alla proroga del contratto dal 19/04/2019 al 31/12/2019;
dato atto:
- che sull'impegno n. 4718/2019, assunto con propria determina n. 438/2019, si
è realizzata un'economia di spesa già radiata pari ad Euro 2142,22;

Considerato:
– che la gara per l'acquisto del sistema integrato multimediale per la sala
consiliare è in corso di aggiudicazione;
– che l'acquisto del sistema integrato modificherà le procedure in essere anche
con riferimento alla trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari;
– che nelle more dell'espletamento della gara e data la complessità del sistema
che si andrà a implementare, si rende necessario prevedere un'ulteriore
proroga del contratto in essere fino al
30/06/2020;
– che la ditta AEMME con lettera PG n. 48193 del 17/02/2020 si è resa
disponibile a fornire il servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute del
Consiglio Comunale alle condizioni attualmente in essere;
– che, pertanto, si rende necessario impegnare sull'esercizio 2020, la somma di
Euro 3000 (oltre oneri IVA di legge) corrispondente alla spesa stimata per il
periodo compreso tra l'01/01/2020 e il 30/06/2020;
–
Vista la delega di funzioni gestionali della Dirigente del Settore Risorse
Umane e Affari Istituzionali, Dott.ssa Lorena Leonardi, nei confronti della
Dott.ssa Luisa Marchianò, Dirigente Responsabile del Servizio Segreteria
Generale, ai sensi del provvedimento PG n. 323874 del 04/11/2019;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Risorse Umane e
Affari Istituzionali, Dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi del Regolamento di
organizzazione;
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 del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di impegnare la somma di euro 3660 (importo al lordo oneri fiscali e contributivi) al capitolo
1102/74 del PEG triennale, anno 2020, CIG Z521DFC7DA in favore della Ditta AEMME
PRODUZIONI DI ANDREA ORRU' E CITZIA MICHELA SNC, con sede in Cagliari, via
dell'Abbondanza, 21,
- di dare atto che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL. l’impegno
di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa a carattere continuativo necessaria per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a
seguito della scadenza del relativo contratto.
- 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 21/02/2020
Il Dirigente Responsabile
MARCHIANO' LUISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

