
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SERVIZI DI STAFF

N. generale 777 del 10/11/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO,  CON  EFFICACIA,  DEL  SERVIZIO  DI  DEREGISTRAZIONE  E
TRASCRIZIONE DEI  VERBALI  DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI
ALTRI ORGANI COLLEGIALI PER QUATTRO ANNI - CIG ZA032E31EA.

La Determina viene pubblicata dal 11/11/2021 al 25/11/2021.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore Servizi di Staff

Proposta Nr. 1000

Oggetto: AFFIDAMENTO, CON EFFICACIA, DEL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE E
TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE E DI ALTRI ORGANI COLLEGIALI PER QUATTRO ANNI - CIG 
ZA032E31EA.

IL DIRIGENTE

Premesso  che,  non  risultando  esservi  nell’organizzazione  del  Comune  di  Castelfranco  Veneto  risorse  umane  da
destinare  allo  svolgimento  dell’attività  di  “deregistrazione  e  trascrizione  dei  verbali  delle  sedute  del  Consiglio
Comunale e di altri organi collegiali”, si è reso necessario, nel corso del tempo, ricorrere all’affidamento di un apposito
servizio ad un soggetto esterno al Comune;

Visto il il D. L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.”, convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, e, successivamente, dal D.L. 31 maggio 2021, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l’art. 1, commi 1, 2 e 3, in base al quale “1. (…) in deroga
agli articoli 36, comma 2 (…) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si
applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 (…) qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del  procedimento  equivalente  sia  adottato  entro  il  30  giugno  2023 (…)  2.  (…)  le  stazioni  appaltanti  procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di (…) servizi (…) secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto (…)
per servizi (…) di importo inferiore a 139.000 euro (…), anche senza consultazione di più operatori economici, fermi
restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici (…) e l’esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento (…), comunque
nel rispetto del  principio di rotazione  (…)  3. Gli affidamenti  diretti  possono essere realizzati tramite determina a
contrarre o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del
2016 (…)”;

Visti:
- l’articolo 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 (e s.m.i.) in base al quale “(…) Le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità,
come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (…)”;
- l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 (e s.m.i) in base al quale, fra le altre amministrazioni pubbliche, le
amministrazioni territoriali “(…) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(…)”;

Dato  che,  non  essendo  stata  rinvenuta  una  convenzione  CONSIP  corrispondente  al  servizio  di  deregistrazione  e
trascrizione dei verbali, si è ritenuto di svolgere una trattativa diretta in MEPA, previa presentazione di preventivi da
parte  di  operatore  economici  iscritti  all’  iniziativa  “Servizi”,  categoria  “Servizi  Commerciali  Vari”,  sottocategoria
“Servizio di trascrizione o resocontazione”;

Considerato:
- che, con note del 02/09/2021, questo Comune ha richiesto dei preventivi a vari operatori economici (individuati sulla
base di comunicazione di disponibilità al servizio di trascrizione pervenute nel corso di vari anni),  specificando, fra
l’altro, quanto segue:
“La Città di Castelfranco Veneto intende acquisire dei preventivi per procedere all’affidamento diretto -  a mezzo di
“trattativa  diretta”  in  MEPA  con  l’operatore  economico  che  presenti  il  miglior  preventivo  -  del  ‘Servizio  di
deregistrazione  e  trascrizione  dei  verbali  delle  sedute  del  Consiglio  Comunale  e  di  altri  organi  collegiali’  (CIG
ZA032E31EA) per la durata di 4 (quattro) anni, per presunte n. 120 (centoventi) ore di registrazione annuale (con
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possibilità di rinnovo per un altro anno, a discrezione dell’Amministrazione e se consentito dalla normativa vigente,
alle medesime condizioni e prezzi).
Non saranno presi in considerazione preventivi superiori all’importo di euro 41,00 per ‘ora di parlato’, IVA esclusa.
L’importo complessivo dell’affidamento per quattro anni è stimato, quindi, in euro 19.680,00, IVA esclusa (e per il
caso di eventuale rinnovo annuale in euro 24.600,00, IVA esclusa). Tale importo è puramente indicativo e non vincola
in alcun modo il Comune che procederà al pagamento dei servizi effettivamente resi e documentati.
L’importo dell’affidamento risulterà sulla base della proposta economica dell’operatore economico - che non potrà
essere superiore all’importo del preventivo presentato - espressa secondo quanto indicato nella successiva “trattativa
diretta” sul portale MEPA. (…)”;
-  che  la  successiva trattativa  diretta  in  MEPA n.  1847969 (di  cui  alla  nota  di  questo  Comune prot.  n.  45375 del
30/09/2021) con la società avente presentato il preventivo per un importo più basso è andata deserta;
- che la società Live SrL, con sede in Padova (PD), è risultata aver  presentato (con nota prot.  com. n.  41361 del
06/09/2021 in riscontro alla nota di questo Comune prot. n. 40898 del 02/09/2021) il “secondo miglior preventivo” per
un importo di euro 39,50 per “ora di parlato”, I.V.A. esclusa;
-  che nella  trattativa diretta  in MEPA (“Servizi”, categoria  “Servizi  Commerciali  Vari”,  sottocategoria  “Servizio di
trascrizione o resocontazione”) n. 1857835 [nella quale questo Comune, con nota prot. n. 46696 del 07/10/2021, ha, fra
l’altro, invitato la suddetta società Live SrL “(…) a presentare in MEPA la propria miglior offerta economica per il
servizio in questione (…)”, precisando che “(…) L’importo dell’affidamento risulterà sulla base dell’offerta economica
dell’operatore economico - che non potrà essere superiore all’importo del preventivo dal suddetto già presentato (con
nota prot. com. n. 41361 del 06/09/2021 in riscontro alla nota di questo Comune prot. n. 40898 del 02/09/2021) di
euro  39,50  per  “ora  di  parlato”, espressa  secondo  quanto  indicato  nella  trattativa  diretta  sul  portale  MEPA.
L’importo complessivo dell’affidamento per quattro anni è stimato, quindi, in euro 18.960,00, IVA esclusa  (importo
risultante moltiplicando euro 39,50 di “ora di parlato” per presunte n. 480 “ore di parlato” in quattro anni). Tale
importo è  puramente  indicativo  e  non vincola  in  alcun  modo  il  Comune che  procederà  al  pagamento  dei  servizi
effettivamente resi e documentati (…)”], la società Live SrL ha offerto il prezzo complessivo di euro 18.720,00 (IVA
esclusa);

Considerati:
-  la  documentazione  e le  dichiarazioni  presentate  nella  trattativa  diretta  in  MEPA dal  rappresentante  di  Live  SrL
attestanti, fra l’altro, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) e lo
svolgimento da parte dell’operatore economico di servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura a favore di
altre pubbliche amministrazioni;
- la comunicazione (prot. com. n. 48256 del 14/10/2021) di Live SrL. in riscontro alla nota di questo Comune prot. n.
48021 del 14/10/2021, recante all’oggetto “(…) Richiesta integrazione dichiarazioni.”;
-  la  dichiarazione  della  suddetta  società,  datata  12/10/2021,  recante  all’oggetto  “Servizio  di  deregistrazione  e
trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale e di altri organi collegiali’ (CIG ZA032E31EA) - Legge n.
136/2010 (e s.m.i.) - Tracciabilità dei movimenti finanziari.”;
- le risultanze dei certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe della sanzioni amministrative dipendenti da reato
acquisiti agli atti;
- la risultanza riguardante le annotazioni nel Casellario ANAC;
- il DURC numero protocollo INPS_ 28120454, con scadenza il 08/02/2022, che risulta regolare;
- la comunicazione di Veneto Lavoro (prot. n. PD20210006942U del 20/10/2021) relativamente all’ottemperanza agli
obblighi di cui alla legge n. 68/99;
- l’attestazione relativa alla regolarità fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (prot. com. n. 50187 del 25/10/2021);
- le comunicazioni pervenute da parte di altri Comuni relative allo svolgimento di servizio analogo da parte di Live
SrL; 

Rilevato non esservi rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto e che non è necessario redigere
il D.U.V.R.I.;

Considerato l’esito positivo delle verifiche sopra indicate;

Dato atto che alla procedura in oggetto è stato assegnato il CIG ZA032E31EA;

Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.);
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 3, e successivo D.L. 12/11/2010, n.
187, convertito in Legge 17/12/2010 n. 217, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito
del piano straordinario contro le mafie;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 16/11/2020 è stato approvato un nuovo schema
organizzativo del Comune di Castelfranco Veneto;

Richiamato il decreto sindacale prot. n. 55597 del 30/11/2020, recante all’oggetto “Modifica incarichi dirigenziali in
seguito ad approvazione nuova struttura organizzativa con decorrenza 1 dicembre 2020.”; 
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Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023 approvati con deliberazione consiliare n. 19 in data 16.02.2021;

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano delle Performance 2021-2023, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 47 del 08/03/2021;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del vigente regolamento
sul sistema dei  controlli  interni,  con la sottoscrizione  del  presente provvedimento deve  ritenersi  espresso il  parere
preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutto quanto in narrativa esposto.

2. Di dare atto che la presente determinazione di affidamento tiene luogo anche di determinazione a contrarre.

3. Di dare atto che la trattativa diretta in MEPA n. 1847969 è andata deserta.

4. Di approvare le risultanze della trattativa diretta in MEPA n. 1857835 a seguito della procedura di cui in premessa.

5. Di approvare l’affidamento, in esito alla suddetta trattativa diretta, con efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs.  n.  50/2016  (e  s.m.i),  del  “Servizio di  deregistrazione  e trascrizione  dei  verbali  delle  sedute  del  Consiglio
Comunale e di  altri  organi  collegiali’  (CIG ZA032E31EA) per  la durata  di  4  (quattro)  anni,  per  presunte  n.  120
(centoventi)  ore  di  registrazione  annuale  (con  possibilità  di  rinnovo  per  un  altro  anno,  a  discrezione
dell’Amministrazione e se consentito dalla normativa vigente, alle medesime condizioni e prezzi), alla società Live SrL,
(con sede legale in Padova - PD - Via Fornace Morandi n. 18, CAP 35133 Stradario 65304, codice fiscale e partita IVA
01399050283)  alle  condizioni  economiche  in  data  12/10/2021  per  un  prezzo  complessivo  del  servizio  di  euro
18.720,00, IVA esclusa (corrispondenti, quindi, ad euro 39,00 “per ora di parlato”, IVA esclusa), alle condizioni del
disciplinare di gara ed a quelle del capitolato descrittivo prestazionale (allegati alla procedura in MEPA) oltre a quelle
risultanti dal bando MEPA.

6. Di dare atto che il CIG è ZA032E31EA e che la presente procedura è esente dal pagamento del contributo ANAC.

7. Di disporre che la stipula del contratto avverrà tramite portale MEPA previa acquisizione della documentazione di
rito.

8. Di dare atto che la spesa complessiva di euro 22.838,40 (I.V.A. inclusa al 22%) derivante dal presente affidamento
trova copertura finanziaria al capitolo di spesa 3610 “Organi istituzionali - altri servizi” del bilancio 2021/2023, codice
bilancio 1.01.1.0103, con imputazione negli esercizi nei quali la spesa è esigibile, ossia negli esercizi 2021, 2022, 2023,
2024  e  2025,  dando  atto  che  la  spesa  esigibile  negli  esercizi  2024  e  2025  verrà  inserita  nei  prossimi  bilanci  di
previsione, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.

9. Di impegnare la spesa complessiva di euro 22.838,40 (I.V.A. inclusa al 22%) derivante dal presente affidamento sul
capitolo  di  spesa  3610  “Organi  istituzionali  -  altri  servizi”  del  bilancio  2021/2023,  codice  bilancio  1.01.1.0103,
secondo la seguente ripartizione:

- esercizio 2021 euro    951,60;
- esercizio 2022 euro 5.709,60; 
- esercizio 2023 euro 5.709,60; 
- esercizio 2024 euro 5.709,60; 
- esercizio 2025  euro 4.758,00.

10. Di comunicare la presente determinazione al Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall’allegato n. 4/2,
punto 5.1, del D.Lgs. n. 118/2011;
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11. Di dare atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa
assunti con la presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio e compatibile con le previsioni dei flussi
di cassa, con le regole e i vincoli di finanza pubblica.

Data della proposta:  04/11/2021
L’istruttore responsabile del procedimento:

Il Dirigente del Settore Servizi di Staff
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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stato firmato da:

CESCON IVANO in data 09/11/2021



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi di Staff nr.1000 del 04/11/2021

09/11/2021Data: Importo: 951,60

Oggetto: AFFIDAMENTO, CON EFFICACIA, DEL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRI ORGANI COLLEGIALI PER QUATTRO ANNI - CIG ZA032E31EA.

Bilancio
Anno: 2021

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 320.928,30
272.466,59

951,60
273.418,19

47.510,11Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 8.200,00

5.829,97

951,60

6.781,57

Disponibilità residua: 1.418,43

Capitolo: 3610

Oggetto: ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI

Progetto: AMMINISTRAZIONE

8012 - Gabinetto del Sindaco, Segreteria Consiglio, Giunta,

Resp. servizio:

2021 1606/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1606/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1606/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0015073 - LIVE SRLBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 10/11/2021

ZA032E31EAC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi di Staff nr.1000 del 04/11/2021

09/11/2021Data: Importo: 5.709,60

Oggetto: AFFIDAMENTO, CON EFFICACIA, DEL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRI ORGANI COLLEGIALI PER QUATTRO ANNI - CIG ZA032E31EA.

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 306.890,00
38.517,07

5.709,60
44.226,67

262.663,33Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 8.200,00

0,00

5.709,60

5.709,60

Disponibilità residua: 2.490,40

Capitolo: 3610

Oggetto: ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI

Progetto: AMMINISTRAZIONE

8012 - Gabinetto del Sindaco, Segreteria Consiglio, Giunta,

Resp. servizio:

2022 190/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 190/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 190/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0015073 - LIVE SRLBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 10/11/2021

ZA032E31EAC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi di Staff nr.1000 del 04/11/2021

09/11/2021Data: Importo: 5.709,60

Oggetto: AFFIDAMENTO, CON EFFICACIA, DEL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRI ORGANI COLLEGIALI PER QUATTRO ANNI - CIG ZA032E31EA.

Bilancio
Anno: 2023

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 306.890,00
0,00

5.709,60
5.709,60

301.180,40Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 8.200,00

0,00

5.709,60

5.709,60

Disponibilità residua: 2.490,40

Capitolo: 3610

Oggetto: ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI

Progetto: AMMINISTRAZIONE

8012 - Gabinetto del Sindaco, Segreteria Consiglio, Giunta,

Resp. servizio:

2023 69/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 69/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 69/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0015073 - LIVE SRLBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 10/11/2021

ZA032E31EAC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi di Staff nr.1000 del 04/11/2021

09/11/2021Data: Importo: 5.709,60

Oggetto: AFFIDAMENTO, CON EFFICACIA, DEL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRI ORGANI COLLEGIALI PER QUATTRO ANNI - CIG ZA032E31EA.

Bilancio
Anno: 2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 306.890,00
0,00

5.709,60
5.709,60

301.180,40Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2024 8.200,00

0,00

5.709,60

5.709,60

Disponibilità residua: 2.490,40

Capitolo: 3610

Oggetto: ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI

Progetto: AMMINISTRAZIONE

8012 - Gabinetto del Sindaco, Segreteria Consiglio, Giunta,

Resp. servizio:

2024 45/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 45/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 45/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0015073 - LIVE SRLBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 10/11/2021

ZA032E31EAC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi di Staff nr.1000 del 04/11/2021

09/11/2021Data: Importo: 4.758,00

Oggetto: AFFIDAMENTO, CON EFFICACIA, DEL SERVIZIO DI DEREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALTRI ORGANI COLLEGIALI PER QUATTRO ANNI - CIG ZA032E31EA.

Bilancio
Anno: 2025

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 - Organi istituzionali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 306.890,00
0,00

4.758,00
4.758,00

302.132,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2025 8.200,00

0,00

4.758,00

4.758,00

Disponibilità residua: 3.442,00

Capitolo: 3610

Oggetto: ORGANI ISTITUZIONALI - ALTRI SERVIZI

Progetto: AMMINISTRAZIONE

8012 - Gabinetto del Sindaco, Segreteria Consiglio, Giunta,

Resp. servizio:

2025 27/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 27/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 27/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0015073 - LIVE SRLBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 10/11/2021

ZA032E31EAC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 10/11/2021


