
Unione di Comuni Terre di Castelli 

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1151 Del 30/12/2015    

Affari Generali

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO - 1 TRIMESTRE 2016 - 

IMPEGNO DI SPESA 

CIG: ZCD17DC47E

CUP:

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione  - Affari Generali – n. 49/4 del 30.06.2014, si conferiva l'incarico 

di  prestazione di  servizi  finalizzato alla 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.

Considerato che  in  seguito  all'apertura  del  Polo  Archivistico  Storico  presso  l'immobile  sito  in 

Vignola, via Giovanni Paolo II n. 96, si sta valutando l'opportunità di trasferire presso la medesima 

sede anche l'archivio di deposito in considerazione:

- dell'assegnazione,  in  via  esclusiva,  di  uno spazio  ben determinato  di  metri  lineari,  con 

caratteristiche  strutturali  e  tipologiche  funzionali  a  una  corretta  gestione  della 

documentazione, conformemente alla normativa vigente, tenendo conto delle esigenze di 

conservazione;

- delle caratteristiche della sede, dotata di spazi adeguati sia per la ricezione periodica di 

documentazione da parte degli uffici, sia per le necessarie attività di selezione e scarto, sia 

per la redazione di strumenti di corredo adeguati;

- della garanzia di  un servizio di  consulenza e supporto nelle ricerche, anche a distanza, 

mediante la presenza di un archivista diplomato per un numero di ore superiori a quelle 

attuali, ampliando così l’orario di accesso alla documentazione rispetto alle 5/6 ore attuali;

- della attivazione di un servizio per la scansione delle pratiche ad uso interno: riducendo la 

movimentazione delle unità archivistiche al di fuori della sede di conservazione (fatto che 

oggi avviene di prassi, poiché il fabbricato “ex Galassini” è decentrato rispetto al municipio 

ed è privo di una sala consultazione), il materiale sarà meno esposto a eventuali rischi di 

dispersione e danneggiamento;

Dato atto che allo stato si  è  in attesa di  perfezionare i  necessari  accordi  in tal  senso con la 

Fondazione di Vignola, proprietaria dell'immobile, nonchè di ottenere il necessario nulla osta al 

trasferimento da parte della Soprintendenza competente;



Considerato  che  nelle  more  della  chiusura  del  procedimento  occorre  comunque  garantire 

l'ordinaria gestione  dell'archivio di deposito dell'Unione soprattutto per quanto riguarda la ricerca e 

l'estrazione dei documenti richiesti dai vari uffici;

Precisato  tuttavia che occorre avviare contestualmente le attività propedeutiche al trasferimento 

dell'archivio di deposito presso la nuova sede, e precisamente:

� produzione  di  un  elenco  di  consistenza  topografico  della  documentazione  custodita  in 

archivio di deposito, contenente la descrizione delle serie archivistiche ed eventuali sotto 

serie,  i  relativi  estremi  cronologici,  il  numero  dei  pezzi,  nonchè  la  loro  ubicazione  e 

collocazione evidenziando anche eventuali lacune;

� produzione di un elenco da sottoporre successivamente alla Soprintendenza competente 

della eventuale documentazione già selezionata per lo scarto;

Ritenuto  a tal fine opportuno affidare un incarico di prestazione di servizi per un periodo di tre mesi 

necessario  a  garantire  quanto  sopra  indicato  alla  dott.ssa  Gianna  Dotti  Messori  in  ragione 

dell'attività fino ad ora espletata per l'Unione;  

Considerato:

� che i tempi di esecuzione del Servizio avranno decorrenza dal momento dell'affidamento 

dell'incarico fino al 31.03.2016;

� che la spesa prevista, relativamente alla prosecuzione dell'attività di gestione dell'archivio di 

deposito e alle attività propedeutiche al trasferimento dello stesso presso la nuova sede, di 

cui sopra, è pari a € 4.850,00 (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).

Dato atto, altresì,  che la Struttura Affari  Generali  ha provveduto ad attribuire, secondo quanto 

disposto dall'Autorità  Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.),  il  seguente codice di  identificazione 

(codice C.I.G.) : ZCD17DC47E.

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.

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  14  del  26/03/2015  di  approvazione  del  Bilancio  di 

previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il quale ad oggi 

contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;



- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A

�� Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo.

�� di impegnare la spesa complessiva di euro  sui capitoli di seguito elencati:  
Eserc Cap A

rt

EP

F

Descrizione CodRif E

/

S

Importo Soggetto Note

2016 231 65 S 4.850,00 Gianna Dotti Messori 

Cod. Fisc. 

DTTGNN52P44F257M 

P.IVA 01266640364 

STUDIO IN MODENA 

Via Giardini, 270

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

dell'archivio di deposito per il periodo dal  01.01.2016 al 31.03.2016 e al conferimento 

dell'incarico per l'avvio delle attività propedeutiche al trasferimento dello stesso presso la 

nuova sede alla Dott.ssa Gianna Dotti Messori; 

�� di dare atto che le prestazioni sopra indicate si svolgeranno nei termini temporali e secondo 

le modalità di cui al contratto che verrà concluso con la professionista individuata; 

�� Di dare infine atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

31.03.2016; 

�� Di impegnare, a tal fine, la somma di € 4.850,00 (Iva inclusa), con imputazione al capitolo 

231/65 del Bilancio di previsione 2016, capitolo che presenta la necessaria disponibilità; 

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

professionale relativo alla prestazione 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 attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 

comma 4 del medesimo D.lgs.  

��� DI  DARE  ATTUAZIONE  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore 

ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

��� DI  PROCEDERE,  alla  liquidazione  delle  spese  sulla  scorta  dei  documenti  e  dei  titoli 



trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 

del responsabile del Servizio,ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90-  è  stata  eseguita  dal 

dipendente Elisabetta Pesci

Il Responsabile/Dirigente

 Elisabetta Pesci
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