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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 

Determinazione  n. 43 del 11.05.2020 (N. settoriale 33)  
 

 

Oggetto: EMERGENZA   CORONAVIRUS   -   REGISTRAZIONE   AUDIO  SEDUTA 

CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.          
 

 

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese maggio, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte 

le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 

 

Motivazioni : 
 l’Ordinanza predisposta dal Ministero della Salute d'intesa con Regione Lombardia con disposizioni 

valide per i comuni della "fascia gialla" del territorio lombardo in materia di contenimento del contagio da 

COVID-19; 

 il Decreto DPCM di domenica 1 marzo con le misure per il contenimento dell'emergenza; 

 il DPCM del 8 marzo  2020 che contiene ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del 

diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale; 

 il DPCM del 11 marzo  2020 che disciplina ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale; 

 il DPCM del 22 marzo  2020 che disciplina ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale; 

 il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27;  

 il Decreto Sindacale n. 05 del 27/04/2020 ad oggetto: “Misure di semplificazione in materia di 

convocazione e svolgimento del consiglio comunale, ex 73, comma 5,  del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 

18, «Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 occorre procedere alla registrazione audio della seduta del Consiglio Comunale fissata per Venerdì 15 

maggio alle ore 18.00; 

 è stata all’uopo contattata la Ditta Digitalphotovideo s.a.s di Galliate Lombardo, che si è resa 

immediatamente disponibile a svolgere tale servizio ed ha inviato preventivo pervenuto al prot. n. 1549 in 

data 27/04/2020, per la somma di €  150,00 oltre IVA; 

 occorre procedere all' impegno della suddetta spesa preventivata in € 183,00; 

 si dà atto che trattasi di spesa non rinviabile né frazionabile; 

 

Riferimenti normativi :   

 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 

tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed 

all’Assessore, Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della 

legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 

17/12/2019, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato differito al 

31/03/2020;  
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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 

28/02/2020, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato 

ulteriormente differito al 30/04/2020;  

 l’art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27,  con 

cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato ulteriormente differito al 

31/07/2020; 

 il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 

30/03/2019, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 24 del 08/05/2019, con cui sono state assegnate le risorse 

per il triennio 2019/2021, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 

 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 07 del 25/02/2020, con cui è stato approvato lo schema 

Bilancio di Previsione 2020/2022, dichiarata immediatamente esecutiva; 

 gli artt. 163, 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  

 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  

 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I NA  

 

1) di impegnare la somma di 150,00+ IVA per la realizzazione della registrazione audio della seduta 

Consiliare del 15 maggio 2020, a favore della ditta Digitalphotovideo s.a.s di Galliate Lombardo; 

2) di imputare la spesa complessiva di € 183,00, con esigibilità esercizio 2020, al capitolo 10143 “Servizi 

Amministrativi uffici – Servizi diversi” Missione 1 Programma 2- U 1.03.02.99.999 Esercizio 2020 del 

Bilancio di Previsione 2020/2022 in corso di formazione; 

3) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 

267/00; 

4) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta 

Comunale ed ai Capigruppo Consiliari. 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

Angelo Bertagna 
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