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IL RESPONSABILE DI P.O. AREA FINANZIARIO CONTABILE 

RICORDATO che l’Amministrazione comunale ha adottato il sistema 
di riportare nelle deliberazioni consigliari la stesura integrale, previa 
registrazione, degli interventi dei Consiglieri comunali e che la conseguente 
attività di trascrizione su carta degli stessi è stata affidata all’esterno mediante 
incarico che scadrà il prossimo 31 dicembre; 

 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi e dato atto che, detta fattispecie di incarico, non rientra tra quelli 
disciplinati dalle appendici a) e b) dello stesso Regolamento; 

 
VISTO l’art. 4 della L.R. n. 12 del 30.04.2003, così come modificato 

dalla L.R. 17/04; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e -  in particolare - 

l’art. 125, comma 10, dove si prevede la possibilità di acquisire in economia, 
mediante affidamento diretto, beni e servizi in relazione ad oggetto e limiti di 
importo preventivamente individuati; 

 
RICHIAMATO, quindi, il vigente “Regolamento di semplificazione 

dei procedimenti di spese in economia” che, ai sensi della disciplina richiamata 
nel precedente capoverso, individua tra l’altro per quali fattispecie di servizi ed 
entro quali limiti di spesa è possibile ricorrere all’acquisizione in economia e 
dato atto che detto servizio rientra tra quelli di cui all’art. 2 – comma 4 – lett. 
i) e che risulta applicabile l’art. 6 – comma 3 -, essendo la spesa presunta per 
l’intero quinquennio largamente inferiore all’importo di € 40.000=; 

 
CONSIDERATO, altresì, che la ricerca del prodotto di che trattasi 

sul Mercato Elettronico (MEPA) non ha dato risultato nè per la voce 
“trascrizione” nè per la voce “sbobinatura”, come attestato dalla stampa delle 
pagine allegate (Allegato 1); 

 
DATO ATTO che si è ritenuto di chiedere all’attuale incaricato del 

servizio un preventivo di spesa per lo svolgimento del medesimo nel prossimo 
quinquennio 2013/2017 sia perché si ritengono vantaggiose l’esperienza 
acquisita nello svolgimento dell’incarico e le modalità di resa dello stesso; sia 
perché il servizio è stato sempre svolto in modo ottimale, considerato che 
nessuno dei Consiglieri comunali ha mai rappresentato insoddisfazione; 

 
VISTA, quindi, la richiesta di preventivo, nota prot. n. 16535 del 

19.12.2012, ed il preventivo stesso pervenuto in data 28.12.2012 ed acclarato 
al prot. n. 16785; 

 
RICHIAMATO, in particolare, il Curriculum dell’interessata, che si 

allega alla presente (Allegato 2); 
 
DATO ATTO che, unitamente al preventivo, l’interessata ha 

comunicato, con nota acclarata a questo prot. n. 16787, anche il conto 
corrente dedicato per la liquidazione dei compensi relativi al servizio di che 
trattasi ai fini della “tracciabilità dei flussi”; 

 
STIMATO il fabbisogno annuale in ca. 180 cartelle per una spesa di 

ca. € 1.200,00.= per ogni anno, tenuto conto del fabbisogno attestato nel 
precedente triennio e della conseguente spesa sostenuta; 

 
RITENUTO, quindi, di procedere con l’affidamento del servizio di 

che trattasi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: “Testo unico 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 
 



VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Decreto del Sindaco, prot. n. 18731 del 13.12.2010, con 
cui lo stesso assegna al rag. Gianpaolo Lesa la responsabilità di P.O. relativa 
all’Area Finanziaria – contabile, con cui designa anche il Responsabile sostituto 
in caso di sua assenza od impedimento e dato atto che lo stesso in questo caso 
è anche Responsabile del procedimento amministrativo; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, dichiarate immediatamente eseguibile, di 
approvazione ed assegnazione del PRO – provvisorio e definitivo – per l’anno 2012: 

 deliberazione giuntale n.   1 del 05.01.2012; 
 deliberazione giuntale n. 36 del 05.04.2012; 
 deliberazione giuntale n. 60 del 07.06.2012; 
 deliberazione giuntale n. 66 del 21.06.2012; 
 deliberazione giuntale n. 91 del 25.09.2012; 
 deliberazione giuntale n. 116 del 13.12.2012; 

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, lo svolgimento del 
servizio di trascrizione su carta e su supporto informatico delle discussioni 
relative alle sedute dei Consigli comunali, per il quinquennio 01.01.2013 – 
31.12.2017, alla ditta Sig.ra Anna Maria Tomasetig – Via Colloredo n. 52 – 
33037 PASIAN DI PRATO (UD) C.F. TMSNMR57S52H951F, per l'importo di 
€ 5,30.= - iva esclusa - per ogni cartella formato A4 per 50 righe da 70 
caratteri medi, pari ad un importo complessivo di € 6,41.= a cartella; 

2. DI DETERMINARE, sulla base del fabbisogno accertato nel precedente 
triennio e della conseguente spesa sostenuta, in circa 180 cartelle annue il 
fabbisogno dell’Ente per una spesa stimata di € 1.200,00.= annui, con 
riserva di eventuali integrazioni con l'evolversi delle commissioni; 

3. DI IMPUTARE l’importo di € 6.000,00.=, IVA compresa, e pari alla spesa 
derivante per il prossimo quinquennio, come segue: 
 per € 1.200,00.=, comprensivi di IVA, all'ex Capitolo 1043/2 Titolo 1 

funzione 1 Servizio 2 Intervento 3 Codice Siope 1332 e CIG Z9207D097F 
del Bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 

 per € 1.200,00.=, comprensivi di IVA, all'ex Capitolo 1043/2 Titolo 1 
funzione 1 Servizio 2 Intervento 3 Codice Siope 1332 e CIG Z9207D097F 
del Bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 

 per € 1.200,00.=, comprensivi di IVA, all'ex Capitolo 1043/2 Titolo 1 
funzione 1 Servizio 2 Intervento 3 Codice Siope 1332 e CIG Z9207D097F 
dei Bilanci dal 2015 al 2017 dove verranno assicurate le necessarie 
disponibilità.  

4. DI APPROVARE il disciplinare di incarico (Allegato 3) che regolerà i rapporti 
con la Ditta aggiudicatrice del servizio. 

IL RESPONSABILE DI P.O. 
AREA FINANZIARIO CONTABILE 

rag. Gianpaolo Lesa 
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