COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF. GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE,
CULTURA, SPORT, SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
Numero 297 del 27/12/2021
Registro generale n. 1986 del 28/12/2021
OGGETTO: Servizio di trascrizione registrazioni sedute di Consiglio Comunale e altre eventuali
riunioni del Comune di Villacidro - Biennio 2021/2023 - Affidamento diretto ex art. 36,
comma 2, lett. A, D. Lgs. 50/2016 alla Società AEMME Produzioni S.n.c. - Smart CIG
ZB23498C5F -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 questo Servizio deve provvedere all’affidamento del servizio di trascrizione delle registrazioni delle
sedute di Consiglio Comunale e altre eventuali riunioni del Comune di Villacidro, con riguardo al
periodo biennio 2021/2023;
 con riguardo al servizio di cui trattasi, l’ultimo contratto stipulato da questo Ente con la I.S.P. Istituto
Stenodattilo Professional S.r.l. di Giulianova (TE), risulta oramai scaduto e pertanto si rende necessario
l’affidamento del servizio di cui trattasi a nuova Impresa nel rispetto di principi prescritti ex art. 30 D.
Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. ed in particolare del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:

 il Bilancio di previsione per il triennio economico 2021/2023, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 11 del 25 Maggio 2021, che prevede il Capitolo di spesa n. 31000 prevede le risorse
destinate alla manutenzione ed assistenza dei defibrillatori comunali;
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 il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021/2023, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 69 del 10 Giugno 2021;
DATO ATTO che:

 a seguito di ricerca di Mercato, con riguardo al bene pubblico di cui trattasi, nel rispetto delle
disposizioni prescritte sul Codice dei Contratti Pubblici e sulle Linee Guida ANAC n. 4, questo Servizio
ha provveduto alla richiesta di n. 2 preventivi di spesa;

 solamente una delle due Imprese contattate, ha provveduto alla trasmissione del proprio preventivo di
spesa (AEMME Produzioni, di cui appresso);

 la Società AEMME Produzioni S.n.c. di Andrea Orrù e Michela Citzia, con sede legale in Via
dell’Abbondanza 21, 09134 Cagliari Partita Iva e Codice Fiscale 02304050921, ha provveduto alla
trasmissione del proprio miglior preventivo di spesa, indicante il prezzo di € 0,67 per la trascrizione di
ogni minuto di registrazione delle sedute consiliari e/o di eventuali altre sedute del Comune di
Villacidro, e specificando i tempi di consegna del proprio lavoro (5 giorni lavorativi - sabato e festivi
esclusi) – rif. ns. prot. n. 30523/2021;
CONSIDERATO, per quanto sopra narrato, che il preventivo di spesa di cui sopra, prodotto dalla Società

AEMME Produzioni S.n.c., sopra meglio descritta, è stato accettato da questo Ufficio con propria nota
prot. n. 33673/2021;
PRECISATO che, con il suddetto preventivo la Società AEMME Produzioni S.n.c., ha offerto:

 di svolgere il servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute di Consiglio Comunale e altre
eventuali riunioni del Comune di Villacidro con riguardo al biennio 2021/2023, al costo di € 0,67 (oltre
IVA al 22%) al minuto (n.d.r. per ogni minuto di registrazione della relativa seduta);

 di consegnare il lavoro svolto (trascrizione delle sedute de quibus) entro 5 giorni (sabato e festivi
esclusi);
RITENUTO di voler affidare, ex art. 36, comma 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016, il servizio di cui trattasi alla Società
AEMME Produzioni S.n.c., sopra meglio descritta:
 considerando un numero presunto di sedute pari a 31 (trentuno);
 considerando una durata media di ogni seduta per n. 240 minuti;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 3, della Legge 7 Agosto 2012 n. 135, in cui è stabilito che le Pubbliche
Amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi tramite Convenzioni Consip S.p.A. o tramite le Centrali di
committenza regionali, e, qualora non sia disponibile nessuna Convenzione o altresì in caso di urgenza,
possano procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto diretto;
PRESO ATTO che, a seguito di verifica sul Portale e-procurement Me.P.A., non risultano attive Convenzioni
Consip S.p.A. relative alla procedura in questione;
DATO ATTO che in base a l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli
affidamenti fino a € 5.000,00 non è necessario procedere a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.P.A.);
RICHIAMATA inoltre la seguente normativa in materia di affidamenti di servizi e forniture sotto i 40 mila Euro:
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 art. 36, commi 1 e 2, lett. A, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., che sancisce “…le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture… per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto…”;

 art. 37, comma 1, prima parte D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. che ribadisce “… le stazioni appaltanti …
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro…”;
 Linee Guida ANAC n. 4, intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
da ultimo aggiornate con Delibera dell’Autorità n. 636 del 10 Luglio 2019 ed in particolare:
 il punto 4 disciplinante l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 € che:
 al paragrafo n. 4.1.3, prevede che si possa procedere mediante affidamento diretto stabilendo
“…nel caso di affidamento diretto … si può altresì procedere tramite determina a contrarre o
atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del
Codice dei contratti pubblici...”;
 al paragrafo 4.2.2 prosegue prevedendo che “…per lavori, servizi e forniture di importo fino a
5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante … procede … prima della
stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei
contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di
regolarità contributiva (DURC)…”;
EFFETTUATI, con riguardo alla Società AEMME Produzioni S.n.c., sopra meglio descritta, i controlli prescritti
ex lege, con particolare riferimento a quelli indicati dalle Linee Guida ANAC n. 4 con riguardo alle procedure di
importo inferiore ad € 5.000,00;
ACQUISITA in particolare la seguente documentazione in data 27 Settembre c.a.;
 DURC INAIL_29706078 (Documento Unico di regolarità contributiva) in base alla quale la Società
AEMME Produzioni S.n.c. si trova in posizione regolare (scadenza DURC al 17 Febbraio 2022);
 Casellario delle Imprese ANAC in materia di verifica eventuali attestazioni in data 27 Dicembre 2021, in
cui viene indicato che non sono presenti segnalazioni con riguardo alla Ditta affidataria;
ACQUISITO, in considerazione del numero presunto di sedute e della presunta durata media di queste ultime,
a mezzo dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), il codice identificativo di gara Smart CIG
ZB23498C5F per € 4.984,80;
RITENUTO, per quanto sopra narrato (prezzo al minuto offerto dalla Società AEMME Produzioni, numero di
sedute e tempi di registrazione a seduta):
 di affidare, al prezzo complessivo pari ad € 6.081,46 (di cui € 4.984,80 di imponibile per la Ditta
affidataria della fornitura oltre IVA al 22% pari ad € 1.096,66 da versare nelle Casse dell’Erario dello
Stato), il servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute di Consiglio Comunale e altre eventuali
riunioni del Comune di Villacidro con riguardo al biennio 2021/2023, alla Società AEMME Produzioni
S.n.c. di Andrea Orrù e Michela Citzia, con sede legale in Via dell’Abbondanza 21, 09134 Cagliari
Partita Iva e Codice Fiscale 02304050921;
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 di svincolare € 595,28 imputati sul Capitolo di spesa n. 31000, Impegno di spesa n. 793/2021,
Bilancio di previsione 2021/2023, Esercizio Economico-Finanziario 2021, Codice SIOPE
U.1.03.02.15.999, al fine di poterli impegnare nella procedura amministrativa de qua;

 di impegnare la somma pari ad € 6.081,46 (di cui € 4.984,80 di imponibile per la Ditta affidataria della
fornitura oltre IVA al 22% pari ad € 1.096,66 da versare nelle Casse dell’Erario dello Stato), per la
fornitura di cui trattasi a mezzo della Società AEMME Produzioni S.n.c. di Andrea Orrù e Michela
Citzia, come appresso meglio precisato:


€ 595,28 imputati sul Capitolo di spesa n. 31000, Bilancio di previsione 2021/2023, Esercizio
Economico-Finanziario 2021, Codice SIOPE U.1.03.02.15.999 (di cui € 487,93 a titolo di
imponibile ed € 107,35 a titolo di IVA da versare all’Erario dello Stato);



€ 3.660,00 imputati sul Capitolo di spesa n. 31000, Bilancio di previsione 2021/2023, Esercizio
Economico-Finanziario 2022, Codice SIOPE U.1.03.02.15.999 (di cui € 3.000,00 a titolo di
imponibile ed € 660,00 a titolo di IVA da versare all’Erario dello Stato);



€ 1.826,18 Bilancio di previsione 2021/2023, Esercizio Economico Finanziario 2023, Capitolo di
spesa n. 31000, Codice SIOPE U.1.03.02.15.999 (di cui € 1.496,87 a titolo di imponibile ed €
329,31 a titolo di IVA da versare all’Erario dello Stato);

RITENUTO, anche in considerazione dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, di prevedere con il presente
provvedimento l’applicazione dell’art. 23, comma 2, della L. 62/2005 avente ad oggetto “Disposizioni in materia
di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi la possibilità di proroga”,
che prescrive “I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei
mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo
necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione
che la proroga non superi comunque i sei mesi…”;
SPECIFICATO che:
 questo Ufficio, in ottemperanza a quanto prescritto ex art. 6bis L. 7 Agosto 1990 n. 241, artt. 6 e 7
D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 e art. 42 D. Lgs. 50/2016, non si trova in nessuna posizione di conflitto di
interesse, foss’anche potenziale, rispetto al procedimento di cui trattasi;
 il contratto inerente il presente affidamento viene stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D.
Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. ed in particolare a mezzo di scambio di lettera commerciale firmata
digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento Servizio con nota di accettazione firmata
digitalmente da parte del Titolare della Ditta Individuale affidataria della presente fornitura;
 con distinto provvedimento, ai sensi dell’art. 184 D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii., la somma
impegnata verrà successivamente liquidata sulla base della trasmissione, da parte del soggetto
creditore, della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore medesimo, a seguito
del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
 ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è
la Dott.ssa Graziella Pisci;
VISTA la seguente normativa:
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 gli artt. 107, 109, 147bis, 151, 153, 183, 184, 191 e 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm.
ii.;
 artt. 29, 30, 32, 36, 37, 42 e 95 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii.;
 artt. 1-8 della L. 7 Agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii.;
 artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62;
 D. Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e ss. mm. ii. in materia di “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ed in
particolare i seguenti elementi contabili:
Ragione del debito: Affidamento servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute
di Consiglio Comunale e altre riunioni del Comune di Villacidro – Biennio 2021/2023 Titolo giuridico che supporta il debito: Deliberazione C.C. n. 11/2021 di approvazione
Bilancio di previsione, Deliberazione G.C. n. 69/2021 di approvazione PEG, presente
provvedimento;
Individuazione del soggetto creditore: Società AEMME Produzioni S.n.c. di Andrea
Orrù e Michela Citzia, con sede legale in Via dell’Abbondanza 21, 09134 Cagliari Partita
Iva e Codice Fiscale 02304050921;
Ammontare del debito: € 6.081,46 (di cui € 4.984,80 di imponibile per la Ditta affidataria
della fornitura oltre IVA al 22% pari ad € 1.096,66 da versare nelle Casse dell’Erario dello
Stato)
Scadenza del debito: anno solare 2023;
Smart CIG: ZB23498C5F;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25 Maggio 2021, di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2021/2023;

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 10 Giugno 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il triennio 2021/2023;

 Decreto sindacale n. 39 del 29 Giugno 2021 di nomina del Responsabile del Servizio Segreteria, Affari
Generali e Pubblica Istruzione, Sport e Demografici;

 Vigente Statuto comunale.
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
amministrativo;
DI DICHIARARE che il fine pubblico che si intende perseguire con il presente provvedimento amministrativo
risulta essere l’affidamento del servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute di Consiglio Comunale e
altre eventuali riunioni del Comune di Villacidro, per il biennio 2021/2023, alla Società AEMME Produzioni
S.n.c. di Andrea Orrù e Michela Citzia, con sede legale in Via dell’Abbondanza 21, 09134, Cagliari, Partita Iva
e Codice Fiscale 02304050921;
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DI AFFIDARE, al prezzo complessivo pari ad € 6.081,46 (di cui € 4.984,80 di imponibile per la Ditta affidataria
della fornitura oltre IVA al 22% pari ad € 1.096,66 da versare nelle Casse dell’Erario dello Stato), il servizio di
trascrizione delle registrazioni delle sedute di Consiglio Comunale e altre riunioni del Comune di Villacidro con
riguardo al biennio 2021/2023, alla Società AEMME Produzioni S.n.c. di Andrea Orrù e Michela Citzia, con
sede legale in Via dell’Abbondanza 21, 09134 Cagliari Partita Iva e Codice Fiscale 02304050921;
DI SVINCOLARE € 595,28 imputati sul Capitolo di spesa n. 31000, Impegno di spesa n. 793/2021, Bilancio di
previsione 2021/2023, Esercizio Economico-Finanziario 2021, Codice SIOPE U.1.03.02.15.999, al fine di
poterli impegnare nella procedura amministrativa de qua;
DI IMPEGNARE la somma complessiva pari ad € 6.081,46 (di cui € 4.984,80 di imponibile per la Ditta
affidataria della fornitura oltre IVA al 22% pari ad € 1.096,66 da versare nelle Casse dell’Erario dello Stato), per
la fornitura di cui trattasi da effettuarsi a mezzo della Società AEMME Produzioni S.n.c. di Andrea Orrù e
Michela Citzia, come appresso meglio precisato:


€ 595,28 imputati sul Capitolo di spesa n. 31000, Bilancio di previsione 2021/2023, Esercizio
Economico-Finanziario 2021, Codice SIOPE U.1.03.02.15.999 (di cui € 487,93 a titolo di
imponibile ed € 107,35 a titolo di IVA da versare all’Erario dello Stato);



€ 3.660,00 imputati sul Capitolo di spesa n. 31000, Bilancio di previsione 2021/2023, Esercizio
Economico-Finanziario 2022, Codice SIOPE U.1.03.02.15.999 (di cui € 3.000,00 a titolo di
imponibile ed € 660,00 a titolo di IVA da versare all’Erario dello Stato);



€ 1.826,18 Bilancio di previsione 2021/2023, Esercizio Economico Finanziario 2023, Capitolo di
spesa n. 31000, Codice SIOPE U.1.03.02.15.999 (di cui € 1.496,87 a titolo di imponibile ed €
329,31 a titolo di IVA da versare all’Erario dello Stato);

DI PREVEDERE, anche in considerazione dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, che sulla base del presente
provvedimento potrà trovare eventualmente applicazione l’art. 23, comma 2, della L. 62/2005 avente ad
oggetto “Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e
servizi la possibilità di proroga”, che prescrive “I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o
che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono
essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad
evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi…”;
DI PRECISARE che:
 questo Ufficio, in ottemperanza a quanto prescritto ex art. 6bis L. 7 Agosto 1990 n. 241, artt. 6 e 7
D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 e art. 42 D. Lgs. 50/2016, non si trova in nessuna posizione di conflitto di
interesse, foss’anche potenziale, rispetto al procedimento di cui trattasi;
 il contratto inerente il presente affidamento viene stipulato nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D.
Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. ed in particolare a mezzo di scambio di lettera commerciale firmata
digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento con nota di accettazione firmata digitalmente da
parte del Titolare della Ditta Individuale affidataria della presente fornitura;
 con distinto provvedimento, ai sensi dell’art. 184 D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii., la somma
impegnata verrà successivamente liquidata sulla base della trasmissione, da parte del soggetto
creditore, della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore medesimo, a seguito
del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
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DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. il Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) è la Dott.ssa Graziella Pisci;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento amministrativo:
 al Servizio Economico-Finanziario di questo Ente per i prescritti controlli inerenti la copertura finanziaria
e la regolarità contabile come previsto ex artt. 147bis, 151 e 153 del D. Lgs. 267/2000;
 alla Società affidataria del servizio de quo AEMME Produzioni S.n.c. sopra meglio descritta in
ottemperanza all’art. 191 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii.;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento amministrativo:
 ex art. 32, comma 1, L. 69/2009 presso l’Albo Pretorio online di questo Ente;
 ex D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. e art. 26 D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente.

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI
La firma è stata apposta digitalmente in data 27/12/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: FAVOREVOLE
Data:27/12/2021
Il Responsabile (SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFF.
GENERALI, PUBBL. ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT,
SERV. DEMOGRAFICI ED ELETTORALE)
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 28/12/2021
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.15.999

01.01

31000

2021

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

N. 2862

€ 595,28

Impegno

644

Descrizione Creditore
AEMME PRODUZIONI s.n.c.

Descrizione Impegni Assunti
Servizio di trascrizione registrazioni sedute di Consiglio Comunale e altre eventuali riunioni del Comune di Villacidro Biennio 2021/2023 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 50/2016 alla Società AEMME Produzioni
S.n.c. - Smart CIG ZB23498C5F -

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.15.999

01.01

31000

2022

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

644

N. 54

Importo

Tipologia
Impegno

€ 3.660,00

Impegno

Descrizione Creditore
AEMME PRODUZIONI s.n.c.

Descrizione Impegni Assunti
Servizio di trascrizione registrazioni sedute di Consiglio Comunale e altre eventuali riunioni del Comune di Villacidro Biennio 2021/2023 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 50/2016 alla Società AEMME Produzioni
S.n.c. - Smart CIG ZB23498C5F -

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.03.02.15.999

01.01

31000

2023

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.
644

Impegno
Definitivo
N. 31

Importo

Tipologia
Impegno

€ 1.826,18

Impegno

Descrizione Creditore
AEMME PRODUZIONI s.n.c.

Descrizione Impegni Assunti
Servizio di trascrizione registrazioni sedute di Consiglio Comunale e altre eventuali riunioni del Comune di Villacidro Biennio 2021/2023 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. A, D. Lgs. 50/2016 alla Società AEMME Produzioni
S.n.c. - Smart CIG ZB23498C5F Pag. 9 di 10

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 28/12/2021

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.
Villacidro, lì 28/12/2021

L'addetto alla pubblicazione
PINTORI SIMONE

Pag. 10 di 10

