
 

 

  

  
 

D E T E R M I N A Z I O N E   
 

N° 425 del 22 dicembre 2009 
 

 

 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000; 
 

VISTO l’art.119 dello Statuto comunale; 
 

VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001; 
 

VISTO il decreto prot. n° 18839 del 15/10/2009 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi 
dell’Area Amministrativa; 
 

VISTO il Regolamento di contabilità comunale; 
 

PREMESSO che, in relazione a quanto previsto dall’art. 58 del Regolamento del Consiglio 
Comunale, si procede alla trascrizione integrale dei nastri contenenti la registrazione del Consiglio 
comunale;  
 

CHE presso questo Comune non è istituito il citato servizio e, quindi, si è reso necessario affidare 
l’incarico all’esterno; 
 

CHE, con propria Determina n. 98 del 28/02/2008 il servizio in questione è stato affidato alla ditta 
Write System s.r.l. Multimedia Services, con sede a Barletta Via Leonardo Lovero, 4, il servizio in 
oggetto al prezzo di € 90,00 (oltre I.V.A.) per ora di registrazione; 
 

CONSIDERATO che occorre provvedere ad impegnare la spesa necessaria per il servizio di 
trascrizione delle sedute dei Consigli Comunali del periodo luglio/dicembre 2009; 
 

VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
 

     D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1. per le ragioni suesposte che si intendono trascritte, di impegnare, per il servizio di trascrizione 
delle sedute dei Consigli Comunali del periodo luglio/dicembre 2009, la somma di € 604,70 con 
imputazione per € 145,00 sul Cap. 18.02 e per € 459,70 sul Cap. 280.07 del presente bilancio 
di previsione; 

 

2. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto, a prestazione 
resa e su presentazione di regolare fattura; 

 

3. di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio 
addetto alla pubblicazione e, per opportuna conoscenza, al Sindaco. 

 

                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                               dr.ssa Barbara Manganiello 
 

 

OGGETTO: Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio comunale. Assunzione 
impegno di spesa. 

 

CCIITTTTÀÀ  DDII  AARRIIAANNOO  IIRRPPIINNOO  
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

Servizio Affari Generali  


