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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     193 

approvata il 16 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI  
PER  L'ANNO 2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVEL 
GROUP SRL DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 2017-01760/002 . (CIG   Z5C1DBF032). 
IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER EURO 6.000,00 IVA INCLUSA.  
 

  Con determinazione dirigenziale n. 2017-01760/002 è stato affidato alla Ditta COVEL 
GROUP SRL, con sede legale a Potenza (PZ) in via Pienza 78, partita IVA 01763990767, il 
servizio di trascrizione delle sedute consiliari per il biennio 2017-2018, a seguito della 
procedura di gara, esperita sulla piattaforma MEPA, che Ditta sopra citata si è aggiudicata al 
prezzo di Euro 1,47 IVA esclusa per ogni pagina di trascrizione. 

 Ai sensi dell’art. 63 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città, si è 
proceduto alla stipula del contratto nella piattaforma MEPA. 

 Il servizio di trascrizione di cui al presente provvedimento è indispensabile per la 
predisposizione dei verbali delle sedute consiliari che, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera a) 
del T.U. 267/2000 avviene a cura del segretario comunale.  I verbali, la cui predisposizione è 
inoltre richiamata dall’art. 130 del Regolamento del Consiglio Comunale, costituiscono “ atti 
pubblici” e la mancata verbalizzazione delle sedute determinerebbe un danno per l’interesse 
pubblico, non potendosi nel frattempo assicurare un servizio funzionale al completo 
espletamento del munus pubblico dei consiglieri comunali, previsto in tal senso dalla citata 
norma regolamentare. 

  Tenuto conto che ai sensi dell’art. 38 comma 7 del T.U. 267/2000 le sedute consiliari 
sono pubbliche e che l’art. 26 comma 7 dello Statuto della Città prevede che il Comune adotti 
gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio 
Comunale, si evidenzia che la pubblicità dei verbali avviene con la loro pubblicazione sul sito 
internet istituzionale della Città, processo per il quale si è conseguita la certificazione di qualità 
ISO 9001 – UNI EN ISO 9001:2008. 

Per le motivazioni suesposte, si ritiene necessario impegnare la somma di Euro 6.000,00 
(IVA compresa ), pari al 40% del definitivo stanziamento nell’esercizio precedente, estendendo 
conseguentemente il relativo affidamento. 

  Considerato che, per sua natura, il servizio  non è frazionabile in dodicesimi in quanto la 
durata delle sedute consiliari, da cui originano le trascrizioni, non è preventivamente 
determinabile. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014. 

 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018. 
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
   

1. Di estendere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, l’efficacia dell’affidamento del servizio di trascrizione delle sedute 
consiliari per l’anno 2018 alla Ditta COVEL GROUP SRL, con sede legale a Potenza 
(PZ) in via Pienza 78, partita IVA 01763990767. 

2. Di approvare, per l’anno 2018, l’impegno limitato di Euro 4.918,03 oltre ad Euro 
1.081,97 per IVA al 22% e così per complessivi Euro 6.000,00 con la seguente 
imputazione: 
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Descrizione 
capitolo e articolo 

CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI SERVIZI / 
SERVIZIO DI RIPRESA DEL PARLATO 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
3. Di adottare successive determinazioni per l’impegno della restante spesa e per 

l’ulteriore assegnazione del servizio che la ditta sarà tenuta ad eseguire alle stesse 
condizioni del suddetto affidamento. Pertanto, all’affidamento in oggetto verrà 
conferita efficacia limitata al finanziamento reperito con il presente provvedimento con 
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riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno 
successivamente approvati. 

4. Di dare atto che copia del contratto viene conservata agli atti del Servizio Centrale 
Consiglio Comunale. 

5. In sede di liquidazione, l’importo dell’IVA sarà versato all’Erario come previsto 
dall’art. 17-ter del D.P.R.633/72. 

6. Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
7. Vista la deliberazione della G.C. del 16.10.2012, n. mecc. 201205288/128, esecutiva 

dal 28/10/2012, si dà atto che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto 
economico, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento (all. 1). 

8. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Amministrazione aperta. 

9. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere favorevole di regolarità tecnica.     

 
Torino, 16 novembre 2017  IL DIRIGENTE 

  Dott. Franco BERERA  
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

  Allegati: 
  N. 1 Dichiarazione Impatto Economico  

 
   Riferimenti Telefonici: Marrapodi 23382 – Greco 24004   







