
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI GENERALI  

Premesso che: 

- con determinazione - Affari Generali – n. 49/4 del 30.06.2014, si conferiva l'incarico professionale di 
costituzione ed organizzazione dell'archivio di deposito presso la sede “ex Galassini” alla dott.ssa Gianna 
Dotti Messori, professionista di fiducia del Comune di Vignola, con studio a Modena in via Giardini n. 270. 

- l'attivazione della sede archivistica ha consentito il trasferimento di tutta la documentazione dell'Unione 
provvisoriamente conservata presso i singoli locali siti in piazza Carducci n. 3. 

Considerato che il Servizio di gestione dell'archivio dell'Unione prevede per l'anno 2015 la continuazione delle 
attività avviate, come segue: 

• la continuazione dei lavori di riordino e di sistemazione del materiale documentario; 

• la selezione e la rimozione del materiale documentario non utile ai fini della conservazione; 

• la ricerca e l'estrazione del documento a richiesta dei vari uffici; 

• la predisposizione per l'anno 2015 della procedura di accesso e di consultazione dell'archivio. 
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 di proseguire l'attività di gestione dell'archivio anche per l'anno 2015; 

• la congruità del compenso pattuito all'incaricata e l'utilità conseguita dall'amministrazione. 
Dato atto che la Struttura Affari Generali ha provveduto a prendere contatti con l'archivista al fine di ricevere 
un preventivo di spesa prot. 31133, allegato alla presente determinazione. 
Considerato: 

• che i tempi di esecuzione del Servizio avranno decorrenza dal momento dell'affidamento dell'incarico 
fino al 31.12.2015; 

• che la spesa prevista, relativamente alla prosecuzione dell'attività di gestione dell'archivio di 
deposito, di cui sopra, è pari a € 17.800,00 (Iva inclusa); 

• che l'importo dovrà essere liquidato in due rate:  
- 50% dell'importo al momento dell'incarico; 
- 50% dell'importo alla conclusione della prestazione; 

• 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. 
Dato atto, altresì, che la Struttura Affari Generali ha provveduto ad attribuire, secondo quanto disposto 
dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente codice di identificazione 
(codice C.I.G.): X081295101. 
Dato atto, inoltre, che è pervenuta e conservata presso il Servizio Affari Generali la dichiarazione con la quale 
la professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 dell'art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii. 



Atteso che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Servizio Affari Generali. 
Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 03.04.2014 che approva il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2014 e il Bilancio Pluriennale 2014– 2016; 
Vista la deliberazione n. 39 del 10.04.2014 con la quale la Giunta dell'Unione approva il Piano Esecutivo di 
Gestione 2014. 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Settore; 
Visti: 

• il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

• il D.Lgs 165/2001; 

• il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio e/o ricerca e 
consulenza; 

• il Regolamento per l'acquisizione dei servizi in economia; 

• lo Statuto dell'Unione. 
DETERMINA 

▪  Di procedere, per i motivi esposti in premessa, al proseguimento dell'attività di gestione dell'archivio 

di deposito per l'anno 2015 con conferimento di incarico alla Dott.ssa Gianna Dotti Messori; 

▪  Di impegnare, per il primo semestre dell'anno 2015, la somma di € 8.900,00 (Iva inclusa), con 

imputazione al capitolo 231/65 del Bilancio di previsione 2015, capitolo che presenta la necessaria 
disponibilità; 

▪  Di dare atto che la Direzione Affari Generali provvederà al pagamento dell'onorario professionale 

relativo alla prestazione del rispettivo semestre con apposita determina di liquidazione al ricevimento 
della pre-fattura; 

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

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

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

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

▪  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); 

▪  Di dare atto che si provvederà al pagamento dell'onorario professionale relativo alla prestazione del 

secondo semestre dell'anno 2015 con ulteriore impegno di spesa. 
Il Dirigente della Struttura Affari Generali 

 Dott.ssa Elisabetta Pesci 

_______________________ 

  

  



  

  

 
 


