
 

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI 
 

Via XX Settembre 31 33050 Pozzuolo del Friuli UD - Tel. 0432/669016 Fax 0432/669343 
C.F. 80010530303 - P.IVA 00581220308 - Servizio Tesoreria ccp 15192339 

comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it    www.comune.pozzuolo.udine.it 

 
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DI P.O. 

AREA Amministrativa 
 

Registro 
Generale n. 386 
 
Data 29/12/2017 

 

OGGETTO della DETERMINAZIONE: Proroga del termine del “Disciplinare di 
incarico per il servizio di trascrizione su supporto magnetico e cartaceo delle 
discussioni relative alle sedute consigliari per il periodo dal 01.01.2013 al 
31.12.2017” al 30.06.2018. 
 

 
29/12/2017 

 
L’ISTRUTTORE 
Casaleggi Laura 

 
29/12/2017 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. 

rag. Gianpaolo Lesa 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

(Art. 151 – 4° co. – D.Lgs. 267/2000) 
 
VISTO di Regolarità contabile: Si attesta la copertura finanziaria con 
imputazione delle somme ai corrispondenti interventi e capitoli come da 
dispositivo. 
 
 
Il Responsabile 
 
 
 
 
 

mailto:comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it
http://www.comune.pozzuolo.udine.it/


IL RESPONSABILE DI P.O. AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 501 del 

28.12.2012, avente ad oggetto: “Servizio di trascrizione su supporto magnetico e 
cartaceo delle discussioni relative alle sedute consigliari per il periodo dal 
1°.01.2013/31.12.2017. Affidamento.”; 

VISTO, altresì, il Disciplinare di incarico, registrato al Repertorio Scritture 
Private n. 1143, con cui si regolava l’incarico di cui sopra affidato alla Sig.ra Anna 
Maria Tomasetig; 

RITENUTO, al fine di espletare le procedure di gara per un nuovo 
affidamento ai sensi del nuovo Codice, di ricorrere ad una proroga tecnica dell’incarico 
in essere in scadenza al 31.12.2017, ed atteso che la Sig.ra Tomasetig ha espresso la 
propria disponibilità a proseguire alle medesime condizioni fino alla data del 
30.06.2018; 

RITENUTO, quindi, di procedere per quanto sopra esposto, alla proroga 
tecnica dell’affidamento del servizio di che trattasi per un ulteriore periodo dal 
01.01.2018 al 30.06.2018 ed all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

VERIFICATO che la Ditta risulta in regola ai fini del DURC giusto 
certificato prot. INAIL_8870340 regolare e valido fino al 16 gennaio 2018; 

DATO ATTO che, con deliberazione consigliare n. 9 del 20 aprile 2017 
avente ad oggetto: “Esame ed approvazione Bilancio di Previsione triennio 
2017/2019.”, è stato approvato il Bilancio di previsione anche per l’anno in corso; 

RICHIAMATE, quindi, le deliberazioni di Giunta comunale: 
 n. 4 del 9 gennaio 2017, avente ad oggetto: “Assegnazione provvisoria fondi di 

bilancio ai Responsabili di settore per la gestione dell’esercizio finanziario anno 
2017 – PEG provvisorio.”; 

 n. 25 del 23.02.2017, avente ad oggetto: “Integrazione PEG provvisorio 2017.”; 
 n. 53 del 20 aprile 2017, avente ad oggetto: “Assegnazione PEG Finanziario 

provvisorio sul Bilancio di previsione 2017/2019.”; 
 n. 83 del 01.08.2017, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2017/2019. 

Variazione al PEG finanziario a seguito dell’assestamento generale di bilancio ai 
sensi dell’art. 175 – comma 8 – del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..”; 

 n. 106 del 03.10.2017, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2017/2019. 
Variazione al PEG finanziario a seguito variazione al bilancio di previsione 
2017/2019 – terzo provvedimento.”; 

 n. 116 del 24.10.2017, avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di 
gestione – piano della prestazione. Anno 2017.”; 

VISTI: 
1. il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: “Testo unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 
2. il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
3. il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria; 
4. il Regolamento comunale di contabilità; 
5. il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
6. lo Statuto comunale; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco, prot. n. 7246 dd. 30.05.2014, così 
come integrato con decreto prot. n. 16671 dd. 30.12.2014, con riferimento 
all’attribuzione al sottoscritto della Titolarità di Posizioni organizzative n. 2 e 3 relative 
all’Area Socio Assistenziale ed all’Area Economico finanziaria, cui sono stati trasferiti i 
Servizi per conto dello Stato ed alle disposizioni colà indicate, il quale agisce anche in 
qualità di Responsabile del procedimento amministrativo; 

DETERMINA 

1. DI PROROGARE il termine di scadenza del Disciplinare di incarico citato nelle 
premesse al 30.06.2018 aggiudicando a trattativa privata, per le motivazioni 
suesposte, lo svolgimento del servizio di trascrizione su carta e su supporto 
informatico delle discussioni relative alle sedute dei Consigli comunali, per il 



semestre 01.01.2018 – 30.06.2018, 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 quinquennio 
e della conseguente spesa sostenuta, in circa 180 cartelle annue il fabbisogno 
dell’Ente e, quindi, di stimare una spesa semestrale in € 600,00.= per il periodo 
indicato, con riserva di eventuali integrazioni con l'evolversi delle commissioni;  

3. DI IMPEGNARE, a favore della ditta Sig.ra Anna Maria Tomasetig – Via Colloredo 
n. 52 – 33037 PASIAN DI PRATO (UD) P.I. 01463220309 - C.F. 
TMSNMR57S52H951F, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 600,00.=, IVA 
compresa, Codice Siope U.1.3.2.11.999 CIG Z9207D097F in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene 
a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

 

Capitolo/ 
articolo  

Missione/ 
Programm
a/ Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP
/ 
FP
V  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    2017  
Euro 

2018 Euro 
2019 
Euro 

Es.Succ.Euro 

1043/14 1/3/1  1.3.2.11.999 CP // € 600,00.= // // 
4. DI DARE ATTO che detto importo dovrà essere versato, a mezzo di bonifico 

bancario su presentazione di fattura; 

5. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 
lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;  

6. 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 
servizio;  

7. DI DARE ATTO atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio 
Finanziario per gli adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, 
diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;  

8. DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo pretorio on 
line per un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, 
L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. 5/2013; 

9. DI DARE ATTO che, contestualmente all’inserimento del presente provvedimento 
nel programma di gestione degli atti e documenti amministrativi, vengono assolti 
gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e al 
D.Lgs. 97/2016 e ss.mm.ii.. 

IL RESPONSABILE DI P.O. 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

rag. Gianpaolo Lesa 

 

 

Determ. 

Ascot 

Cap/art. Anno 

Cap 

Numero Imp./Acc. Importo 

 S 1043/14 2018  600,00 

      Totale: %TOTALEEURO 

 


