COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE ECONOMICO

Progressivo N. 38

DETERMINAZIONE N. 190 DEL 10.07.2012
Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA
CONSIGLIO COMUNALE

PER TRASCRIZIONI DELLE SEDUTE DEL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 18/05/2012 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014 –
Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 102 del 20/12/2011 con la quale si
autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2012 prendendo come riferimento il bilancio di
previsione 2011 con gli stanziamenti definitivi approvati nel corso dell’esercizio 2011;
Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 8645 del 29/12/2011 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore
Affari Generali –
Economico/Finanziario;
Dato atto:
- che il Comune si è dotato di un impianto di registrazione delle sedute Consiglio
Comunale per potere avere la trascrizione integrale delle suddette;
- che già da alcuni anni ci si è rivolti per il servizio di trascrizione delle sedute consiliari
alla ditta COPY SERVICE di Elia Pomidoro – Via Ippolito Nievo, 30 – Reggio Emilia, ditta
specializzata nel settore che annovera fra i propri clienti diversi Comuni ed Enti Pubblici;
Vista l’offerta prot. n. 4241 del 05/07/2012, pervenuta dalla ditta COPY SERVICE di Elia
Pomidoro di Reggio Emilia, con la quale, per il prezzo di € 80,00 (al netto di IVA) per ogni
ora di registrazione, offre i seguenti servizi:
- trascrizione di interventi registrati su audiocassette, resa in forma integrale, con
l’inserimento della correzione ortografica e della punteggiatura;
- consegna dei testi in forma cartacea (stampa laser) e su supporto magnetico, o tramite posta
elettronica:
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Ritenuto opportuno affidare anche per l’anno 2012 alla ditta suddetta il servizio di trascrizione
delle sedute del Consiglio Comunale;
Ritenuto di quantificare la spesa per l’anno 2012 in € 1.000,00;
Richiamato l’art. 3 - punto 1 lett. f) - del vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori, la
fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 41 del 15/07/2009, che consente l’affidamento diretto del responsabile
dei servizio per servizi e forniture di importo fino a € 10.000;
Dato atto che ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 il pagamento delle fatture di cui alla
presente fornitura sarà effettuato al ricevimento delle medesime esclusivamente sul conto
corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche, previa
verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall’appaltatore e verifica del DURC da
parte dell’Amministrazione;
Dato atto che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti di cui alla
citata L. 136/2010 è il seguente: ZB405A3A5B;

DETERMINA

1)

Di incaricare la ditta COPY SERVICE di Elia Pomidoro – Via Ippolito Nievo n. 30
Reggio Emilia della di trascrizione integrale degli interventi del Consiglio Comunale,
opportunamente registrati da parte nostra su audiocassette, con l’inserimento della
correzione ortografica e della punteggiatura a fronte di un corrispettivo di € 80,00
(IVA esclusa) per ogni ora di registrazione;

2)

Di imputare la spesa complessiva presunta di € 1.000,00, sul bilancio 2012 gestione
competenza Intervento 1010203 Cap. 306 denominato “Spese per servizi a supporto
degli organi istituzionali” (IMP. 298).

3)

Di dare atto che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) necessario per gli adempimenti
di cui alla citata L. 136/2010 è il seguente: ZB405A3A5B;

4)

Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

5)

Di provvedere, previo ricevimento delle fatture nonchè riscontro della regolarità delle
prestazioni eseguite e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, alla liquidazione di pagamento nel
limite dell’impegno assunto, a favore del fornitore Copy Service di Elia Pomidoro,
mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle
commesse pubbliche, o altra modalità di pagamento consentita, che sarà comunicato
da ciascun fornitore ai sensi della L. 136/2010, con il termine di 60 gg fine mese data
fattura.
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Addì, 10/07/2012
Il Responsabile del Servizio
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’ art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 10/07/2012
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.
Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 23/07/2012 al 07/08/2012.
Addì,
Il Segretario Comunale
____________________________
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