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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al primo Settore; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell’8.8.2014 con la quale è stato approvato il Piano delle 
Performance e il PEG anno 2014. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 Maggio 2015; 
 
ATTESO che è concluso il contratto per il  Servizio di Rendicontazione delle sedute del Consiglio Comunale 
e si ritiene necessario attivare apposita procedura al fine di individuare ditta specializzata affidataria del 
servizio di rendicontazione e trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale; 
 
Visto il D.lgs 163/2006 “codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e fornitori” e in particolare l’art. 
125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in base al quale è possibile procedere all’acquisizione in 
economia dei servizi, mediante affidamento diretto, per importi pari o inferiori ad euro 40.000,00; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi e in particolare l’art.2 dove 
si stabilisce che le procedure per le acquisizioni in economia, sono consentite, nei seguenti limiti : 
a) fino all'importo di €. 40.000,00 per i lavori in economia e per i lavori assunti in 
amministrazione diretta; 
b) fino all'importo di €. 40.000,00 per le forniture e servizi. 
 
Considerato che tra le tipologie di spese sostenibili tramite affidamento diretto all’art. 3 punto 6 del suddetto 
Regolamento è indicato l’affidamento del servizio per interpretariato, traduzioni e trascrizioni;  
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 “Regolamento recante criteri e 
modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto 
per l'approvvigionamento di beni e servizi, che all’art. art. 11 “Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione” dispone al comma 1 che “Le unità ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del mercato 
elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 
direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione. Per gli 
acquisti di beni e servizi relativi a spese in economia si applicano le procedure previste dal decreto del 
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384”; 

Richiamata la L. 7.8.2012 n. 135 (spending review) contenente misure di contenimento della spesa pubblica, 
che obbliga le pubbliche amministrazioni all’acquisto dei beni e servizi con il sistema (CONSIP) attraverso il 
mercato elettronico sul sito www.acquistiinretepa.it e in particolare l’art. 1; 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 13/02/2015 con la quale è stato approvato il 
“Piano triennale per la prevenzione della corruzione anno 2015/2017 e del programma triennale per la 
trasparenza per gli anni 2015/2017” nel quale si riporta che gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia 
comunitaria, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 52/2012, come convertito in L. n. 94/2012, devono essere affidati 
obbligatoriamente per il tramite del mercato elettronico della pubblica amministrazione, e nel rispetto del 
principio di rotazione, ossia quando un operatore economico viene inviato ad una procedura, oltre i 
20'000,00 euro, il medesimo non potrà più essere invitato per almeno sei mesi dalla data di aggiudicazione 
definitiva;  
 
DATO ATTO che: 
- è possibile effettuare acquisti nel MEPA di CONSIP S.P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 

fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenza, attraverso due modalità: ordine 
diretto d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO); 

- l’ordine diretto d’acquisto (OdA) consente innegabili risparmi in termini di tempo e di risorse impiegate. 



CONSIDERATO che il Comune di Decimomannu è regolarmente inserito nell’elenco delle amministrazioni 
registrate nel portale - www.acquistinretepa.it - per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione in 
CONSIP SPA. 

VERIFICATO che il servizio di trascrizioni e resocontazione di atti parlamentari risulta inserito nella 
piattaforma MEPA dalla ditta Aemme Produzioni di Andrea Orrù e Citzia Michela Snc, con sede in Cagliari 
Via dell’Abbondanza n. 21, con offerta per questo Comune per un periodo di 36 mesi, alle condizioni indicate 
nell’allegata scheda al presente atto per un importo annuale di totale di € 8.047,44 oltre IVA per un importo 
complessivo di € 9.817,88; 
 
Considerato che la suddetta offerta corrisponde alle esigenze dell’Ente e ritenuti congrui i prezzi praticati; 
 
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG n. Z6E1414BC2; 
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale sui 
controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 394 del 13/04/2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 

 
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

Dott.ssa Donatella Garau 
_________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Terzo Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 394 del 13/04/2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
Dott. Mauro Dessì 

_________________________ 
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di affidare il servizio di rendicontazione e trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale alla ditta Aemme 
Produzioni di Andrea Orrù e Citzia Michela Snc, con sede in Cagliari Via dell’Abbondanza n. 21, per un 
periodo di 36 mesi, a decorrere dal 15/04/2015, e per un importo totale di euro 9.817,88, di cui €. 8.047,44 
per servizio ed €. 1.770,44 per Iva;  
 
Di dare atto che la spesa complessiva di €. 9.817,88 troverà copertura nel modo di seguito riportato: 
 

- per €. 2.454,47 sul Capitolo 1233/50/2015; 
- per €. 3.272,63 sul Capitolo 1233/50 del bilancio 2016; 
- per €. 3.272,63 sul Capitolo 1233/50 del bilancio 2017; 
- per €.   818,15 sul Capitolo 1233/50 del bilancio 2018; 

 
Di dare atto che alla presente procedura è sta assegnato il codice CIG n. Z6E1414BC2; 
 



Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà 
pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 
dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 
 

Il Responsabile del 1° Settore 
Dott.ssa Donatella Garau 

 
L’Istruttore Amministrativo 
   Dott.ssa Monica Pani 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO. IMPEGNO DI SPESA. CODICE 
CIG N. Z6E1414BC2

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

 1233 1 2015  2.454,47  342 AEMME 
PRODUZIONI 
S.N.C. DI A. 
ORRU' E M. 

CITZIA

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
RENDICONTAZIONE E 

TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

MEDIANTE ACQUISTO SU 
MERCATO ELETTRONICO. 

IMPEGNO DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 15/04/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 15/04/2015 al 30/04/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 342 del 15/04/2015




