
COMUNE DI VIGNATE 

Città Metropolitana di Milano 

 

  

Settore Affari Generali –  

 

 

DETERMINAZIONE N.1007 DEL  24/02/2020 

    
OGGETTO: TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE- CIG Z9C2C31025 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il decreto sindacale n. 11 prot. n.8794 del 29/5/2019, di conferimento dell’incarico di Responsabile 

Responsabile del Settore n. 1 alla Dott.ssa Francesca Lo Bruno, cui affidare la gestione e il coordinamento 

dei servizi: Affari Generali e Segreteria – Servizi demografici – Protocollo – Comunicazione Pubblica ed 

Informazione; 

 
Richiamata: 

la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. Lgs. N. 267/200 e 
dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011); 
 
la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione  2020 - 2022.  

 
VISTO l'art. 1 legge 241/1990 sul procedimento amministrativo secondo cui l’attività amministrativa persegue i 
fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di 
trasparenza secondo le modalità previste dalla stessa legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli 
procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario; 

 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal 
d.lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
 
VISTO l’articolo 37,comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro; 
 
 
 VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”, ed in particolare l’art. 1, commi 502 e 503, che, 
modificando il secondo periodo del comma 450 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e l’art. 15, comma 13, lett. d), del 
D.L. n. 95/2012,smi  ha introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche  di non ricorrere al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro 
 

DATO ATTO che, si è provveduto ad un’indagine esplorativa effettuata contattando direttamente due Ditte 
specializzate nel settore,  



 
Dato atto che entro il termine del 5 di febbraio è pervenuta offerta dalla soc VISA FORNITURE srl , di € 0,75 pù iva  
per ogni minuito di registrazione mentre la soc. CopySoft ha comunicato l’impossibilità di aderire alla nostra richiesta; 
 
Ritenuto necessario invitare altri due operatori del settore prevedendo sino al 18 febbraio la 2020 la possibilità di 
presentare offerta per il servizio di trascrizione delle sedute del consiglio comunale   
 
VISTO come in data 17/02/2020 risulta prevenuta al protocollo dell’Ente  l’offerta dalla soc. LIVE srl,  che richiede per 
un minuto di registrazione € 0,70 più iva 
 
VERIFICATA la relativa copertura finanziaria nella voce dell’elenco annuale ”Spese diverse per il consiglio comunale” 
 
VISTO come in data 11/02/2020 è  stato richiesto  DURC; 
 
 
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Tracciabilità dei flussi finanziari” e il d.l. 187/2010 convertito 
nella legge 17 dicembre 2010, n. 217 che introducono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle 
commesse pubbliche 
 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere; 
 

DETERMINA 
 

1. Di procedere, per le ragioni indicate in premessa, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2,lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 a favore dell’operatore economico LIVE srl con sede legale in Padova 
via Morandi  18/3 CF p.IVA  01399050283, incarico con decorrenza 1/1/2020 al 31/12/2022; 

2. Di dare atto che la spesa presunta di euro 800,00 annua (IVA esclusa) trova copertura al cap. n. 11 del 
bilancio di previsione 2020/2022 

3. Di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci rese dall’operatore economico affidatario in merito all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. 

4. Di dare atto che il contratto ha la forma prevista dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti ovvero 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere 

5. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, 

con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili 
Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 11 Descrizione SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

Miss./Progr.  PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG Z9C2C31025 CUP x 

Creditore Live srl 

Causale trascrizione delle registrazioni dei consigli comunali 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n. 328 Importo € 976,00 Frazionabile in 12 NO 

 
6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica ovvero 

ai pagamenti verranno effettuati entro il 31 dicembre 2020; 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte del responsabile del settore; 

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo 

contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 

regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale, 



9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 

n. 33/2013; 

10. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile unico del procedimento è la 

d.ssa Francesca Lo Bruno; 

11. di trasmettere il presente provvedimento: 

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 
Vignate, lì 24/2/2020 

                                                                                                           IL RESPONSABILE Del SETTORE 

                                        f.to d.ssa Francesca Lo Bruno 

 



 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………….... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
rilascia: 
  PARERE FAVOREVOLE 
  PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte 
 
Data 24/02/2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                       f.to Dott.ssa Cristina Micheli 
                                                                         …................................................. 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria 
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in 
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante 
l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

328 24/02/2020 € 976,00 11  2020 

 
Data  24/02/2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                    f.to Dott.ssa Cristina Micheli 
                                                                                   ……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è 
esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 


