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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Affari Generali
Servizio:

Ufficio Supporto Organi Collegiali

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA DI € 3.172,00=(IVA C.) A FAVORE DELLA DITTA WRITE
SYSTEM PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE SEDUTE CONSILIARI DAL 14
:
MAGGIO AL 20 LUGLIO 2021 (CIG 763243656F).

Determinazione del Dirigente adottata in data 03/08/2021 n.
935

Proposta N°: 2021/3469 del 28/07/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI € 3.172,00=(IVA C.) A FAVORE DELLA DITTA
WRITE SYSTEM PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE SEDUTE
CONSILIARI DAL 14 MAGGIO AL 20 LUGLIO 2021 (CIG
763243656F).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
Con determinazione dirigenziale n.1333 del 01/10/2018 è stata indetta la gara
per l'affidamento del servizio di gestione multimediale delle sedute di consiglio
comunale;
Con successiva determinazione dirigenziale n.299 del 25.03.2019 è stata
aggiudicata alla ditta Write System con sede in Barletta (BT), via Romanelli 26 –
CF/P.IVA 06135630728 la gestione del servizio multimediale delle sedute
consiliari per il triennio 2019/2022, prenotando per l'anno 2021 la somma di
€51.000,00= sul capitolo 1030080, imp.2021/38;
Per non interrompere il servizio di gestione multimediale delle sedute consiliari,
si rende necessario procedere all’impegno di spesa di euro 3.172,00=(iva
compresa) che prevede un pacchetto di 20 ore a favore della ditta Write
System di Barletta per il servizio di gestione multimediale delle sedute di
consiglio dal 14 maggio al 20 luglio 2021;
Visti:
• L'art.84 del TUEL 267/2000;
• La disponibilità economica sul capitolo 1030080 - "Supporto al consiglio
comunale e agli organi consiliari: prestazione di servizi – trascrizione
sedute consiglio", del bilancio di previsione 2021;
• Il Testo Unico degli Enti Locali n.267 del 18/08/2000;
• Lo Statuto Comunale;
• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• La deliberazione di Consiglio comunale n.22 del 29/04/2021 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio
2021-2023.”;
• La deliberazione di Consiglio comunale n.23 del 30/04/2021 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021 - 2023 e relativi
allegati.”;
• La deliberazione di Giunta comunale n.87 del 30/04/2021 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023
organicamente unificato con il Piano della Performance – Obiettivi 2021.”;

•

•

La deliberazione di Consiglio comunale n.40 del 15.07.2021 di “
Variazione al Bilancio 2021/2023 corrispondente all’Assestamento
Generale e Salvaguardia degli Equilibri ai sensi dell’art. 175, comma 8 e
193, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Esame
ed approvazione.”;
La deliberazione di Giunta comunale n.155 del 16.07.2021 di “Variazione
al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 in termini di
competenza e cassa in seguito all'assestamento.”;

Atteso che:
• sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
• ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento
è la dott.ssa Eleonora Sessa;
• il Responsabile del procedimento non ha segnalato, ai sensi dell'art. 6 bis
della Legge n°241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs n° 50/2016, la
sussistenza di alcuna situazione di conflitto di interesse, nemmeno
potenziale;
DETERMINA
1. di sub impegnare la somma di €3.172,00=(iva compresa) sul capitolo
1030080 – P.F.1.03.02.19.001, "Supporto al Consiglio comunale e agli organi
consiliari: prestazione di servizi - trascrizione sedute consiglio", Centro di Costo
S3.601, del bilancio di previsione 2021, a favore della ditta WRITE SYSTEM di
Barletta, via Romanelli 26, 76121 Barletta (BT) per il servizio di gestione
multimediale delle sedute di consiglio comunale per un pacchetto di 20 ore di
assistenza per far fronte alle esigenze di servizio dal 14 maggio al 20 luglio
2021;
2. di provvedere alla liquidazione delle fatture che verranno emesse dalla ditta
WRITE SYSTEM SRL Multimedia Services nei limiti della spesa impegnata ai
sensi del vigente Regolamento di Contabilità;
3. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs.267/2000;
4. di dare atto che:
•

la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile;

•

di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2021;

•

ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 non sussiste alcun conflitto
di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del
procedimento né del Responsabile del Settore.

Il Dirigente

VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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