COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì – Cesena
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
n.

403/2019

Data: 11/11/2019
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI DIBATTITI DELLE SEDUTE CONSILIARI ED ALTRI PUBBLICI
DIBATTITI - AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CIG Z5A2A91481
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA





Viste:
la delibera consiliare n°8 del 24/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale relativo al triennio 2019-2021;
la delibera Consiliare n. 7 del 24/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019-2021 e nota di
aggiornamento;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 20/9176 del 23/09/2019 che ha attribuito alla Dott.ssa Morena
Bonucci Amadori l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa;
Premesso che già da diversi anni il servizio di trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio
Comunale ed altri pubblici dibattiti viene realizzato mediante affidamento ad una ditta esterna specializzata;
Rilevato che il servizio attualmente affidato è prossimo alla scadenza;
Considerato che:
 per il servizio in oggetto alla data odierna non è operativa alcuna convenzione CONSIP;
 l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce per gli appalti di valore inferiore a 40.000,00 euro la
possibilità di procedere all'affidamento diretto previa adozione di un unico provvedimento;
Tenuto conto che, nonostante quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si vuole procedere
alla pubblicazione di un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per
l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, con requisiti più aperti e coinvolgenti;
Considerato che è intenzione affidare tale incarico per un periodo di due anni a far data dal 15/01/2020
previo periodo di prova, eventualmente rinnovabile per un anno al massimo due anni;
Dato atto che tale avviso, corredato di disciplinare contenente le modalità e le clausole del servizio con
apposita modulistica, resterà pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito del Comune di Predappio per 15 giorni
consecutivi;

Preso atto che tale affidamento sarà soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., così come modificato dalla L. n. 217/2010 di conversione al D.L.
187/2010;
Visto il Codice Identificativo Gara - Z5A2A91481- assegnato dall’ ANAC - Smart cig;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Morena Bonucci Amadori, Responsabile
dell'Area Amministrativa;
Ritenuto pertanto necessario procedere in proposito;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visti gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L.;
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
Vista la legge 07/08/1990 n. 241;
Visto lo Statuto comunale;
tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa, di approvare l'avviso di manifestazione di interesse e re
lativo disciplinare, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai fini della selezione
degli operatori economici da invitare per l'affidamento del servizio di trascrizione dei dibattiti delle se
dute consiliari ed altri pubblici dibattiti;
2. di impegnare la somma di euro 2.400,00 oltre IVA, per un totale di euro 2.928,00 per l'affidamento del
servizio di trascrizione per due anni, eventualmente rinnovabile per un anno, al massimo due anni;
3. di imputare la suddetta spesa di euro 2.928,00 al cap. 55/00, Conto Finanziario U.1.03.02.16.000, missio
ne 01, programma 01 del bilancio 2020-2021;

4. di pubblicare l'avviso e i relativi allegati all'Albo Pretorio on line per 15 giorni e sul sito web del Comune
di Predappio.
Si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
La presente determinazione:
 comportando impegno di spesa/prenotazione di impegno viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario
per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del
T.U.E.L. approvato con d.lgs. 267/2000;
 diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;
 viene pubblicata all’albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Copia del presente atto è stata trasmessa ai sottoindicati uffici:
-

AREA AMMINISTRATIVA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
LA RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Morena Bonucci Amadori

