
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 137
Num.  Sett .47
Data 30/06/2014

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER RADIOMICROFONO, 
ALIMENTARORE E  TREPPIEDE CASSE  PER 
ACCESSORI ALL’IMPIANTO AUDIO ESISTENTE PER LA 
REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  trenta, del mese Giugno, nel proprio ufficio;

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 30.04.2010 di individuazione del Responsabile 
dell'area amministrativa ;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

         Adotta la seguente determinazione:

VISTO l'art. 125 comma 11, del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
approvato con D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni “fasi delle procedure di 
affidamento”, in ordine all'acquisizione in economia di beni e servizi recita: - “11) per 
servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alla soglia di cui al comma 
9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se 
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagine di mercato, ovvero 
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”;

ACCERTATO che l'attuale impianto audio per le registrazioni delle sedute consiliari  
gestito da un sistema di registrazioni e archivio con collegamento ai computer è stato 
aggiornato con determinazione n. 264 del 15.12.2012;

PRESO atto che per una corretta registrazione delle sedute e una più performante 
diffusione dell'audio,  il sistema   di registrazioni e archivio con collegamento ai computer 
deve essere ulteriormente ampliato con:  1) radiomicrofono 212.60 mhz, n.1 alimentatore, 
n.1 cavo 5mt e  n. 1 treppiede per casse acustiche;



VEREFICATE le condizioni Consip in data 27.06.2014  e vista l'impossibilità di pre-
determinare il distributore specializzato con immediata disponibilità del prodotto 
(quantità minima ),  presso cui provvedere al materiale acquisto dello stesso;

RITENUTO conveniente per l'ente, nell'esercizio delle facoltà concesse dal citato art. 125 
comma 11 del codice dei contratti pubblici, procedere all'affidamento diretto del servizio 
di cui trattasi alla ditta già di fiducia:  Elettronic Market Group srl via Milano 10 LODI

VALUTATO meritevole di approvazione il preventivo - prot. n 4394 del 17.06.2014 - della 
ditta Elettronic Market Group srl via Milano 10 LODI p.iva 05028300969, che prevede 
l'ampliamento dell'attuale impianto audiodi:

· Radiomicrofono 212.60 mhz cod. 61460032
· Alimentatore cod. 34011613
· Cavo audio 5mt cod. 14156018
· Trippiede per casse acustiche cod. 04163609   

al costo di € 122,80 + IVA 22%;

SENTITO il parere favorevole della giunta comunale e dell'incaricato (G.C. n, 23/2014) del  
servizio assistenza tecnica informatica ditta Magnani SRL ;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva a seguito dell'apposizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espresso dal 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente le premesse citate;

DI IMPEGNARE la somma totale di € 149,82.=  a favore della   Elettronic Market Group srl 
via Milano 10 LODI p.iva  05028300969di:

·  Radiomicrofono 212.60 mhz cod. 61460032
· Alimentatore cod. 34011613
· Cavo audio 5mt cod. 14156018
· Trippiede per casse acustiche cod. 04163609   
·

DI IMPUTARE la spesa sull'intervento n. 1.01.01.03 del bilancio rr.pp. 2013 
“Funzionamento organi isituzionali”;

DI DARE ATTO che, per l'impegno spesa di € 122,80 è stato richiesto il CIG: Z2E0FFA5F1;

DI TRASMETTERE il presente atto all'ufficio ragioneria per quanto di competenza.



Dovera,  30/06/2014 Il  Segretario Generale 
Fto. BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

Dovera, lì 30/06/2014 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 312

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  04/07/2014

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE


