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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

Prog. 2091/2013 

NR. 63   in data 24/12/2013 del Registro di Settore  
 
NR. 479 in data 24/12/2013 del Registro Generale 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E RIFUNZIONALITA’ DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO – 

                   IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 – CIG Z7F0E3EE8D 
 

 

IL DIRIGENTE  

 
Ricordato che: 
- con determinazione dirigenziale n. 197 del 13.3.07 si conferiva l’incarico professionale di 

riorganizzazione dell’archivio di deposito (fase A) alla Dr.ssa Gianna Dotti Messori, professionista 
di fiducia del Comune di Vignola, che in passato ha collaborato con il Comune per un precedente 
riordino; 

- con determina dirigenziale n. 639 del 12.11.07 si disponeva l’avvio della fase B di sistemazione e 
riordinamento dell’archivio di deposito; 

- con determinazione dirigenziale n. 70 del 31.1.08 si istituiva il servizio archivio e gestione 
dell’archivio di deposito (fase C); 

Visto il preventivo datato 17.12.2013 relativo ai servizi da realizzarsi nell’anno 2014 ai fini della 
continuazione della gestione dell’archivio di deposito, preventivo che prevede il proseguimento delle attività 
in relazione alla corretta gestione e al servizio di apertura dell’archivio di deposito per gli operatori comunali 
e per l’utenza esterna per quanto concerne la documentazione dell’archivio storico, tuttora conservata 
nell’archivio di deposito; 

Richiamata la stessa nota relativa ai servizi svolti durante l’anno 2013 relativi all’attività “Servizio di 
gestione dell’archivio di deposito”; 

Visto: 
- la rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione; 
- l’inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo 

svolgimento dell’incarico; 
- la necessità della prosecuzione dell’attivita’ di gestione dell’archivio anche per l’anno 2014; 
- la congruità del compenso pattuito all’incaricata e l’utilità conseguita dall’amministrazione; 
Considerato: 

• che la spesa prevista, relativamente alla prosecuzione dell’attivita’ di gestione dell’archivio di 
deposito nonche’ alle operazioni per la rifunzionalizzazione dell’archivio stesso per il periodo 
gennaio-dicembre 2014, ammonta ad € 12.019,23, oltre contributo previdenziale 4% ed IVA, 
per un totale lordo quantificato in € 15.250,00; 

• che l’onorario potrà essere liquidato in quattro rate trimestrali, pari a € 3.125,00 oltre IVA, per 
un totale quantificato in € 3.812,50; 

• che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 
30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); 

Verificata l’inesistenza di servizi comparabili a quello descritto sia nelle convenzioni stipulate da Consip 
Spa e dall’Agenzia Intercent-ER sia nel MEPA; 

Richiamato l’art. 3, comma 3, del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, che individua tra le tipologie di servizi in 
economia i servizi di natura intellettuale in genere e dunque anche la gestione dell’archivio comunale, 



 

  
 

nonché l’art. 7, comma 1, che prevede, nel caso di importi inferiori ad € 20.000,00, l’affidamento diretto di 
tali servizi; 

Dato atto che: 
  -  con deliberazione consiliare n. 24 del 26.06.2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 
finanziario 2013 e il Bilancio Pluriennale 2013-2015 e relativi allegati; 
  -  con deliberazione di G.C. n. 97 del 01.07.2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2013; 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza del Settore; 

Visto lo Statuto comunale; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto il D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

D E T E R M I N A  

 
 

1. Di procedere, per i motivi esposti in premessa, al proseguimento dell’attivita’ di gestione dell’archivio 
di deposito per l’anno 2014 con conferimento di incarico alla Dr.ssa Gianna Dotti Messori; 

  
2. Di impegnare, a tal fine, la somma di € 15.250,00, con imputazione al capitolo 26/20 “Segreteria 

Generale: servizi” del Bilancio di previsione 2014, capitolo che presenta la necessaria disponibilità; 
 

3. Di dare atto che la Direzione Affari Generali provvederà al pagamento dell’onorario professionale 
relativo alla prestazione del rispettivo trimestre con apposita determina di liquidazione al ricevimento 
della prefattura; 

 
4. Di dare atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto la dichiarazione con la 

quale la Dr.ssa Gianna Dotti Messori si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010; 

 
5. Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore 

Finanziario diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

 
6. Di ribadire che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 

30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).  

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
             AFFARI GENERALI 
             (Dr.ssa Elisabetta Pesci) 
______________________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000: 
 
  � si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
  � non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
__________________________________________________________ 
 
Data ___________ 
                                                                                            IL DIRIGENTE DEL  
                                                                                          SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                            (Dr. Stefano Chini) 
                                                                                       _____________________ 


