COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

DIPARTIMENTO
Pianificazione e Sviluppo Organizzativo dell'Ente

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N°07 DEL 01/02/2016

Oggetto: Affidamento incarico servizio di assistenza tecnica impianto audioregistrazione, videoriprese e trasmissione delle sedute consiliari al Sig. Ruggieri
Luciano per l'anno 2016. (CIG: Z60184E433)
IL DIRIGENTE
Premesso che l'Aula Consiliare della Casa Comunale viene utilizzata, oltre che per
le sedute del Consiglio Comunale, anche per altre riunioni o incontri di rilevante
importanza, per le quali viene disposta la registrazione audio e la relativa trascrizione;
Rilevato che tale servizio viene svolto già da qualche anno e che, anche per il
corrente anno 2016, occorre assicurare la registrazione e la trascrizione delle riunioni
del Consiglio Comunale delle quali è necessaria una puntuale e precisa verbalizzazione;
Atteso che l'Amministrazione Comunale ha attivato, nel corso dell'anno 2015, le
riprese e la relativa trasmissione a mezzo web delle sedute consiliari le cui incombenze
sono state affidate allo stesso Sig. Ruggieri;
Ritenuto, pertanto, che occorre continuare a garantire, anche per l'anno 2016, la
piena e puntuale esecuzione del suddetto servizio per cui occorre disporre di personale
tecnico specializzato che possa garantire il pieno e regolare funzionamento delle
apparecchiature in questione;
Atteso che il Sig. Luciano Ruggieri ha già effettuato in maniera precisa e
professionale il servizio di assistenza tecnica e che, pertanto, si ritiene opportuno
affidare l'incarico al suddetto anche per il corrente anno 2016;
Vista la nota del Sig. Luciano Ruggieri, agli atti prot. n°5060 del 26/01/2016, il
quale interpellato per le vie brevi, ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire sia
il servizio di registrazione audio che l'assistenza tecnica per la videoripresa e
trasmissione in parola alle seguenti condizioni:

a) per il servizio di registrazione ed assistenza tecnica impianto audio agli stessi patti e
condizioni praticati nel 2014, e quindi:
- tariffa oraria ordinaria
€.16,88
- tariffa oraria dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e giorni festivi
€.21,19
- minimo garantito (per assistenza a sedute di durata
inferiore a 2 h)
n°4 ore;
b) per l'assistenza tecnica finalizzata alla videoripresa e trasmissione delle sedute
consiliari:
- per servizio fino alle ore 22:00
€.6,00
- per servizio dopo le ore 22:00
€.7,50
Ritenuto che il prezzo richiesto appare congruo;
Dato atto che, ai sensi dell'art.80, comma 1, del Decreto Legislativo n°118/2011,
dal 01 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento
contabile, laddove non diversamente disposto;
Visto il principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria all.4/2 al Decreto
Legislativo 118/2011;
Dato atto della necessità di acquisire:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151 – comma 4 – del Decreto Legislativo n°267/2000;
il visto attestante la copertura monetaria ai sensi dell’art.9 della legge 102/2009;
Vista la deliberazione n°85 in data 18/12/2015 con la quale il Consiglio Comunale
ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018;
Visti:
l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, che disciplina le funzioni e
responsabilità della dirigenza degli Enti Locali;
l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;
DETERMINA
A – Di affidare al Sig. Luciano Ruggieri, con sede in Itri, alla Via Appia Lato Roma n°209 –
Codice Fiscale: RGG LCN 65H27 D708 X, il servizio di assistenza tecnica di audioregistrazione e videoripresa e trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale di
Gaeta, da effettuarsi a mezzo prestazioni occasionali, alle condizioni di cui in narrativa,
provvedendo all’impegno di spesa per €.5.000,00, al Capitolo 1180.07 - Codice 01020103
del bilancio 2016/2018, annualità 2016 ad oggetto: "Altre Spese";
B – Di dare atto che il presente impegno di spesa riguarda prestazioni occasionali
differite nel tempo, per le quali non si può prevedere né il momento né il tempo stimato
per tali prestazioni, trattandosi di assistenza agli Organi Istituzionali (Consiglio
Comunale, Conferenza dei Capigruppo Consiliari);
D - di provvedere con successivi atti alla liquidazione – che dovrà avvenire
bimestralmente - delle prestazioni effettivamente eseguite a partire dal 15.04.2016;

E – di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art.9 –
comma 1 lett. a) punto 2 Legge n°102/2009;
F – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del III Dipartimento Finanze e
Bilancio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art.151 – comma 4 – del Decreto Legislativo n°267/2000 e del
visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 della legge n°102/2009;
G – di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come
disposto dall’art.151 – comma 4 – del Decreto Legislativo n°267/2000.

IL DIRIGENTE
(Avv. Antonio Buttaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
"PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE"
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9,
1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta , 01/02/2016
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
f.to (Avv. Antonio Buttaro)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
"PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA"
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta , 11/02/2016
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Programmazione economica e Finanziaria
f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Capitolo 1180.07

impegno n° 262/2016

€.5.000,00

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma,
lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta , 11/02/2016

◙ POSITIVO

NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Programmazione economica e Finanziaria
f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della
presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno
______________________ per 10 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
f.to (Rosaria Sanna)

lì, ___________________

La presente è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio.
Gaeta, ___________________
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
(Avv. Antonio Buttaro)

