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COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

     

Settore: Finanze - Bilancio 
	 Servizio: .Ragioneria 

Determinazione n. 203 del 24/06/2013 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA EX ART. 2, C. 222 L. 191/2009 - IMMOBILI, 
CONCESSIONI E PARTECIPAZIONI. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione n.138 del 28/12/2012, esecutiva. con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art.107 del D. 
Lgs. 267/2000 i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

PRESO ATTO che l'articolata tipologia delle tante attività esercitate da questo Comune e i relativi 
adempimenti connessi e la complessità degli stessi in continua evoluzione ha reso necessario il 
supporto di una ditta che possiede esperienza e approfondita conoscenza dei programmi del 
settore come la ditta Esse in Srl, che provvede tra l'altro all'aggiornamento e gestione dei 
programmi per gli inventari: 

RICHIAMATA. pertanto, la determinazione n.239 del 25/07/2012 relativa alla integrazione dei 
servizi di aggiornamento del programma di inventario necessario a completare le variazioni relative 
ad immobili e alle concessioni e partecipazioni che possono conciliarsi con gli adempimenti di cui 
all'ex art.2. c.222 L.191/2009 per l'esercizio 2011; 

PRESO ATTO che anche quest'anno gli uffici preposti non hanno la possibilità di adempiere in 
quanto oberati dalle attività ordinarie e straordinarie legate anche agli eventi sismici ed al protrarsi 
dell'emergenza terremoto fino al 2014; 

VISTA la proposta, agli atti presso l'ufficio Ragioneria, presentata in data 24/06/2013 dalla ditta 
Esse in Srl con sede a Castelnuovo di Garfagnana (Lu) in via Valmaira n.16; 

PRESO ATTO che l'art.7. comma 3 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di 
beni. servizi e lavori, prevede "E' consentito il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in 
cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 20.000,00..."; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

VISTO l'art.151. comma 4 D.Igs 267/2000: 



DETERMINA 

Di confermare l'adesione, ad integrazione dei servizi di aggiornamento programma inventario, al 
preventivo presentato dalla Ditta ESSE in Srl con sede a Castelnuovo di Garfagnana (Lu)- via 
Valmaira di euro 3.600,00 iva compresa. per completare la variazioni relative ad immobili e alle 
concessioni e partecipazioni, imputando la spesa al cap.200 int. 1010203 del bilancio 2013. 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto. ai  sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì 24/06/2013 

IL RESPONSABILE Di SETTORE 
(Rag. Lia Drogh-  i 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 2_14.  /DA  

lì, DA-,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	2 J GiU, 2011 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

MONICA BARBI 

Copia conforme all'originale 

Addì  2-1-,Ì06/29À  

Il Capo 	ttore 
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