MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

N. 59 Reg. Int./P.O. 7
del 22/05/2013

OGGETTO:Presa atto proposta per l’affidamento dei
servizi di registrazione e di verbalizzazione
delle sedute consiliari

N. Reg. Gen 249
del 22/05/2013

Il Capo Settore P.O. n. 7
PREMESSO CHE:
-

con nota in atti al prot. n. 5116 del 26/04/2013 avente per oggetto “proposta per
l’affidamento dei servizi Magnetofono a supporto e integrazione delle funzioni di
resocontazione istituzionale, la CEDAT 85 S.r.l. ha comunicato quanto segue:
la convenzione con Real Time Reporting del gruppo CEDAT 85, è terminata a Febbraio
2013 e, quindi, occorre procedere a nuova convenzione con apposita offerta (in atti al
prot. n. 5116 del 26/04/2013) con speciale promozione A.N.C.I. che prevede quanto
segue:
Magnetofono:
- canone fisso mensile euro 119,00
Trascrizione Professionale:
- singola ora di parlato (costo aggiuntivo al canone) euro 80,00
- i prezzi sopraindicati sono da interdersi IVA esclusa come per legge.
- la trascrizione integrale non dovrà essere acquistata a pacchetto ma soltanto a
consuntivo mensile(e non perdere il residuo del pacchetto ore già acquistato).

CONSIDERATO CHE:
-

-

l’offerta della ditta CEDAT 85 S.r.l. risulta conveniente sia perché discende da una
convenzione stipulata, in favore di tutti i Comuni Italiani , dall’ANCI – Servizi, sia
perché tale risulta a seguito di apposita ricerca di mercato;
il servizio informatizzazione delle registrazioni e delle verbalizzazioni delle adunanze
del Consiglio Comunale, così come offerto dalla CEDAT 85, è effettuato con il
sistema “Magnetofono” , regolarmente coperto da brevetto;

RITENUTO CHE:

-

può procedersi all’approvazione della proposta di convenzione del gruppo CEDAT 85
S.r.l. convenzionata con l’ANCI – Servizi per la verbalizzazione delle sedute
consiliari;

VISTI:
- l’art. 40 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti nel testo novellato
con deliberazione consiliare n. 69 del 27/10/1998;
- il bilancio preventivo;
- la determina sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3bis della legge 142/90;

DETERMINA
1. di approvare lo schema di convenzione per l’affidamento dei servizi di registrazione e di
verbalizzazione delle sedute consiliari con la CEDAT 85 S.r.l., come da offerta in atti al
prot. n. 5116 del 26 aprile 2013 e così come segue:
Magnetofono, Speciale promozione ANCI:
- canone fisso mensile euro 119,00
Trascrizione Professionale:
-

singola ora di parlato (costo aggiuntivo al canone) euro 80,00
i prezzi sopraindicati sono da interdersi IVA esclusa come per legge.
la trascrizione integrale non dovrà essere più acquistata a pacchetto ma soltanto a
consuntivo mensile(e non perdere il residuo del pacchetto ore già acquistato).
2. di acquisire i servizi, dando atto che il canone mensile (119 x 12 = 1.428,00) per il
magnetofono decorrerà a partire dal mese di Maggio 2013 e fino a Maggio 2014, ore 10 di
parlato in base a quanto effettuato nell’anno precedente (10 x 80 = 800,00) per un importo
complessivo di euro 2.228,00) oltre IVA di legge;
3. di liquidare la spesa del canone mensile a seguito fatturazione trimestrale anticipata con
pagamento a trenta giorni dalla data di emissione della fattura, mentre la spesa relativa alle
ore di parlato verrà liquidata a consuntivo mensile;
4. impegnare l’esito della spesa di euro 2.228,00 (oltre IVA di legge per euro 467,88) per un
totale di euro 2.695,88 sull’intervento 1010202 cap. 1

Il Responsabile del procedimento
(Rag. Calogero Piraino)

IL CAPO SETTORE P.O. 7
(arch. Angelo Gallo)

