
 

 
                            
   

       
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE   
 

N ° 227 del 01 luglio 2010 
 
 

 
 
 

 
 

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° 11298 del 23/06/2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi 
dell’Area Amministrativa; 
 

VISTO il Regolamento sulla contabilità; 
 

PREMESSO che, con propria determina n. 98 del 28/02/2008, è stato affidato alla ditta Write System 
s.r.l. Multimedia Services, con sede a Barletta Via Leonardo Lovero, 4, il servizio di trascrizione delle 
sedute dei Consigli Comunali al prezzo di € 90,00 (oltre I.V.A.) per ogni ora di registrazione; 
 

CONSIDERATO che la Ditta incaricata ha fatto pervenire, nei tempi concordati, la trascrizione delle 
sedute dei Consigli comunali del 10/07/2009, del 06/08/2009, del 13/08/2009, del 14/09/2009, del 
09/10/2009, del 26/10/2009, del 16/11/2009, del 19/11/2009 e del 17/12/2009; 
 

VISTA la fattura n° 128 del 30/12/2009 di € 4.320,00 (IVA inclusa) emessa dalla succitata Ditta per la 
trascrizione delle sedute dei Consigli comunali periodo luglio-dicembre 2009; 
 

RICHIAMATA la propria determina n° 59 del 26/02/2010 con la quale è stato liquidato un acconto pari 
a € 2.207,70 della succitata fattura, rinviando la liquidazione del saldo ad approvazione del bilancio di 
previsione; 
 

VISTO che, con delibera di C.C. n. 35 del 26/06/2010, è stato approvato il bilancio di previsione 2010;  
il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
 

RITENUTO dover provvedere a liquidare il saldo della fattura n° 128/2009; 
 

VISTO il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta in oggetto; 
  

     D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1. per le ragioni suesposte che si intendono trascritte, di liquidare e pagare alla ditta Write System 
s.r.l. Multimedia Services, con sede in Barletta - Via Leonardo Lovero 4 - P. IVA 06135630728, 
incaricata del servizio di trascrizione delle sedute dei Consigli Comunali, il saldo pari a € 2.112,30 
della fattura n° 128 del 30/12/2009 di € 4.320,00 (IVA inclusa) per la trascrizione delle sedute dei 
Consigli comunali del periodo luglio-dicembre 2009; 

 

2. di imputare la suddetta spesa sul Cap. 42.11 del corrente bilancio di previsione; 
 

3. di incaricare l’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta 
su nominata a mezzo bonifico bancario presso Credem S.p.A., IBAN IT16 F030 3241 3510 1000 
0001 154; 

 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                               dr.ssa Barbara Manganiello 

CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI  AVELLINO 

 

Ser viz io  A ffar i  Gen eral i  

 

OGGETTO: Servizio trascrizione sedute Consigli Comunali luglio-dicembre 2009. Liquidazione 
saldo fattura n° 128/2009 ditta Write System s.r.l. Multimedia Services di Barletta. 

 

 
 


