MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

N. 43 Reg. Int./P.O. 7
del 27/04/2016
N. Reg. Gen. 213

OGGETTO:Impegno di spesa per acquisto servizi
di registrazione e di verbalizzazione
delle sedute consiliari sul Me.Pa.
CIG: Z2D199B6FD

del 27/04/2016

Il Capo Settore P.O. n. 7
PREMESSO CHE:
in data 30/12/2015 è scaduta la convenzione del servizio di informatizzazione delle
registrazioni e delle verbalizzazioni delle adunanze del consiglio comunale effettuate con il
sistema “Magnetofono” regolarmente coperto da brevetto e, pertanto, occorre procedere per
l’anno 2016 all’acquisto dei servizi cosi come segue:
Magnetofono solo audio 8 canoni mensili euro 149,00 x 8 = 1.192,00 oltre IVA
Trascrizione Professionale
Minuti 600 corrispondenti 10 ore di parlato 1,65 minuto x 600 = 990,00 oltre IVA ;

CONSIDERATO CHE:
occorre procedere all’acquisto del servizio di informatizzazione delle registrazioni e delle
verbalizzazioni delle adunanze del Consiglio Comunale, è effettuato con il sistema
“Magnetofono” , regolarmente coperto da brevetto;

RITENUTO CHE:
può procedersi all’acquisto dei servizi per la verbalizzazione delle sedute consiliari;
VISTI:
- la determina sindacale n. 48 del 24/07/2015 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3bis della legge 142/90;

DETERMINA

1. di impegnare la somma totale di euro 2662,00 comprensiva di IVA per l’acquisto sul
Me.Pa. dei servizi di registrazione e di verbalizzazione delle sedute consiliari scaduta
nel mese di Dicembre 2015 così come segue:
Magnetofono:
- canone fisso mensile euro 149,00 per otto mesi = euro 1192,00 più IVA 22% euro
262,24 totale euro 1454,24
Trascrizione Professionale:
-

minuti 600 corrispondenti a 10 ore di parlato 1,65 minuto per 600 = 990,00 più IVA
22% euro 217,80 totale 1207,80
2. di acquisire i servizi, dando atto che il canone mensile per il magnetofono decorrerà a
partire dal mese di Aprile 2016 e fino a Dicembre 2016 per un importo complessivo di
euro 2662,00 compresa IVA di legge;
3. di liquidare la spesa a seguito fatturazione elettronica;
4. impegnare l’esito della spesa di euro 2662,00 compresa IVA sul cap ………. art. ……..

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

