
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento all'esterno della trascrizione dei verbali delle sedute del 

Consiglio Comunale del 2006;

Rilevato che alla ditta TAPE TRANSCRIPTION di Angela Crudele, via Messenape n. 28 - Bari, è stata 

affidata con esito positivo la trascrizione dei verbali  relativi all'anno 2006, al costo orario di E. 25,00 più I.V.A. 

con propria determinazione n. 661 del 7.11.2006;

Rilevato, inoltre, che le ore di registrazione corrispondenti alle sedute del Consiglio comunale del 2005 

ammontano a n. 15, per una spesa complessiva di E. 1.780,50 (IVA inclusa); 

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;



Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere all'affidamento della trascrizione dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale del 

2005 alla ditta TAPE TRANSCRIPTION di Angela Crudele, via Messenape n. 28 - Bari, che ha presentato un 

preventivo di E. 25,00 più IVA all'ora, per un totale di ore 59,35 con una spesa complessiva di E. 1.780,50, IVA 

inclusa;

2) - la spesa  complessiva di euro 1.780,50 farà carico sul cap. 270.007 "Incarichi professionali, di 

consulenza, di servizio settore segreteria e personale - organizzazione" del bilancio 2007 - impegno n. 1482 - 

codice siope 1307 -;

3) - di individuare nella dr.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione. 
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