DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2410 DEL 21/09/2021

Settore Servizi Istituzionali,Trasversali e Generali, Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionali

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE COMPUTERIZZATA DA SUPPORTO
MULTIMEDIALE DEI LAVORI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 26/11/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1_21
DEL 18/01/2021 DI €.324,30 (COMPRESA I.V.A.) DELLA DITTA
"INVESTIGAZIONI E SICUREZZA S.R.L."-VIA LUSSU N.26 - SINNAI
(CA) - P.IVA:03767770922 – CIG:Z7B26982C1.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n°1251 del 28/03/2019 con cui è stato affidato alla
Ditta “Investigazioni e Sicurezza s.r.l.” - Via Lussu n°26 - Sinnai (CA) P.I.:03767770922 il Servizio di
trascrizione computerizzata dei lavori delle sedute del Consiglio Comunale, da supporto multimediale, per
gli anni 2019 e 2020, al costo complessivo di €.2.998,00, oltre IVA e ribasso d’asta, pari a n°51
ore/annue di trascrizione, oltre all’ulteriore 10% (€.2998,00, oltre IVA), ai sensi del co.11 art.103 del D.
Lg.vo n°50/2016, in quanto la Ditta si è avvalsa della facoltà di non presentare la cauzione definitiva
fidejussoria;
VISTO il Contratto in modalità elettronica n°2477 di Rep. Atti privati e relativi allegati, sottoscritto in
data 29/03/2019, a cura del precedente Servizio Affari Generali, poi confluito nella competenza della
scrivente a seguito del nuovo “Assetto organizzativo di macrostruttura dell’Ente”, di cui alla Delibera
Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n°83 del 26/06/2020;
VERIFICATO che la Ditta “Investigazioni e Sicurezza s.r.l.” ha regolarmente adempiuto al Servizio di
trascrizione dei lavori delle sedute del nuovo Consiglio Comunale, tenutesi il 14/12/2020 ed il
29/12/2020, inviando i relativi verbali;
VISTA la fattura della Ditta “Investigazioni e Sicurezza s.r.l.” n°1_21 del 18/01/2021 di €.324,30,
compresa IVA, acquisita al prot. n°6142 del 20/01/2021 e registrata nel R.U.F. al n°353/2021, relativa
al Servizio di trascrizione in parola;

VISTO il DURC On Line regolare, allegato al presente Atto;

RITENUTO, pertanto, di liquidare e pagare alla Ditta Investigazioni e Sicurezza S.R.L. il Servizio di
trascrizione computerizzata da supporto multimediale delle sedute del nuovo Consiglio Comunale,
tenutesi il 14/12/2020 ed il 29/12/2020;

DATO ATTO che il CIG assegnato al presente affidamento è:Z7B26982C1;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTE le Deliberazioni:
•
del Consiglio Comunale n°37 del 29/08/2018 avente ad oggetto: “Assestamento generale di
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•
•

•

bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018/2020 ai sensi degli artt.175, comma 8 e
193 D. Lgs. n°267/2000. Presa d’atto della segnalazione ai sensi dell’art.153, comma 6, del D.
Lgs. n°267/2000, nota prot. n°0070029 del 30/07/2018. Provvedimenti”;
del Consiglio Comunale n°38 del 29/08/2018, avente ad oggetto: “Ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. n°243-Bis, D. Lgs. n.267/2000 e richiesta di accesso al
fondo di rotazione ex art. 243-Ter, D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.”;
del Consiglio Comunale n°56 del 27/11/2018, avente ad oggetto: “Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale del comune di Andria ai sensi degli artt. 243-bis e segg. TUEL. accesso al “fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all'art. 243-ter TUEL.
Approvazione”;
del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n°40 del 21.07.2020
avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e
documenti allegati” (art.11 D. Lg.vo n°118/2011);

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n°12 del 14/12/2020 relativa all’Assestamento di Bilancio;
DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente Atto e la redazione dello stesso,
curata dal Responsabile del Servizio Organi Istituzionali e Area Comunicazione dott. Vincenzo Rutigliano,
consente di attestarne la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147
Bis del D. Lgs. n°267/2000;
RITENUTA la propria competenza, giusta Decreto Sindacale n°960 del 25/01/2021 di conferimento
dell'incarico di Dirigente ad interim del Settore “Servizi Istituzionali, trasversali e generali, comunicazione
e organi istituzionali”;

EVIDENZIATO che non sussistono né in capo all’istruttore, né in capo al Dirigente situazioni di conflitto
di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti ex art. 6-bis della Legge n°241/90 e ss.mm.ii e
art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis
del D. Lgs. n°165/2001 “Legge Anticorruzione” e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente
Piano triennale anticorruzione della sottoscritta, rispetto alla Ditta “Investigazioni e Sicurezza s.r.l.”;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
LETTO l’art.12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n°70 del 29/05/2020;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n°2 del 14/01/2021 di autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio
2021 e del PEG Provvisorio 2021;

DETERMINA
Che tutto quanto in Premessa riportato è parte integrante del presente Provvedimento.

1.

Di liquidare e pagare alla Ditta “Investigazioni e Sicurezza s.r.l.” -Via Lussu n°26 - Sinnai
(CA) – P.IVA:03767770922, la somma complessiva di €.324,30 (compresa I.V.A.) a saldo della
fattura n.1_21 del 1/01/2021, acquisita al prot. n°6142 del 20/01/2021 e registrata nel R.U.F.
al n°353/2021, per il Servizio di trascrizione computerizzata da supporto multimediale dei lavori
delle sedute del Consiglio Comunale tenutosi il 14/12/2020 ed il 29/12/2020;

2.

Di dare atto che la spesa suddetta è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n°1251
del 28/03/2019 al Cap. 22001 - Determina di Impegno n°57/1 del Bilancio 2020 - cod.
PidCn.U1.03.02.99.999;

3.

Di stabilire che il Settore Finanziario di questo Ente emetterà mandato di pagamento riferito
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all’imponibile, in favore della Ditta Investigazioni e Sicurezza s.r.l., avente sede legale in Via
Lussu n°26 - Sinnai (CA) – P.IVA:0376770922, mediante bonifico bancario sulla BANCA
CREDEM IBAN:IT76J0303204800010000003536 e che l’importo dell’IVA sarà versato
direttamente all’Erario, in ottemperanza della normativa sullo split-payment;

4.

Di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sul
mandato di pagamento dovrà essere indicato il seguente numero CIG:Z7B26982C1;
Di dare atto che, con pubblicazione del 28/03/2019, si è provveduto agli adempimenti di cui al comma
2), art.32 del D. Lgs. n°33 del 14/03/2013, per la Determinazione Dirigenziale n°1251 del 28/03/2019 di
affidamento e di impegno di spesa avente ad oggetto “ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO
ELETTRONICO DELLA P.A., DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE COMPUTERIZZATA DEI LAVORI DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA SUPPORTO MULTIMEDIALE PER GLI ANNI 2019 E 2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE – CIG:Z7B26982C1 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ALLA
DITTA INVESTIGAZIONI E SICUREZZA S.R.L. VIA EMILIO LUSSU N.26 – 09048 SINNAI (CA).”
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OGGETTO: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE COMPUTERIZZATA DA SUPPORTO
MULTIMEDIALE DEI LAVORI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
26/11/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1_21 DEL 18/01/2021 DI €.324,30
(COMPRESA I.V.A.) DELLA DITTA "INVESTIGAZIONI E SICUREZZA S.R.L."-VIA
LUSSU N.26 - SINNAI (CA) - P.IVA:03767770922 – CIG:Z7B26982C1.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi Istituzionali,Trasversali e Generali,
Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionali
Rosalba Vario / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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