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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 68 del 18.07.2018 con la quale veniva
affidato all’archivista Migliorini Marco incarico per riordino e inventariazione
dell’archivio storico 1̂ fase;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 08.03.2019 con la
quale  veniva approvato il progetto di riordino e inventariazione dell’archivio
storico e di deposito 2̂ fase del Comune di Trigolo;

CONSIDERATO che l’archivista prevede un tempo di realizzazione di circa sei mesi ,
e che per la sua esecuzione viene richiesto un compenso di € 10.000,00 al lordo
degli oneri previdenziali;

RITENUTO pertanto di affidare l’incarico di cui ai precedenti capoversi all’archivista
Migliorini Marco Giovanni, che possiede i requisiti necessari allo svolgimento
dell’attività;

VISTO l’art. 125, commi 10 e 11, del D.Lgs. 163/2006 nonché il Regolamento
comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

VISTO l’ art. 183 del  D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESO che con decreto sindacale n. 2067 del 03.06.2014, si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio economico-finanziario ed
all’attribuzione delle relative funzioni.

D E T E R M I N A

fatte proprie le premesse di cui sopra, di affidare al  sig. Migliorirni Marco1.
Giovanni  archivista, l’incarico di procedere alla 2̂ fase del progetto di
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riordino e inventariazione dell’archivio storico e di deposito fino all’anno
2006;
di dare atto che il progetto prevede una attività della durata di sei mesi2.
circa al costo di € 10.000,00 al lordo degli oneri previdenziali;
di imputare la somma di € 10.000,00 alla missione 01 programma 083.
U.2.05.99.99.999 cap. 6400/20 del bilancio di previsione 2019.





Trigolo,  13-03-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 RAFFAELLA PALAMARA

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio dal
11-05-2019  per quindici  giorni  consecutivi.

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        RAFFAELLA PALAMARA

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di cui
al presente provvedimento.

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        RAFFAELLA PALAMARA

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  11-05-2019  al 25-05-2019

     Il Messo Comunale
 Lucchi Emanuela


