
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Finanze - Bilancio 	 Servizio: Economato 

Determinazione n. 71 del 12/02/2013 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA INVENTARIO E RELATIVI ATTI, 
CONTABILITA' E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione G.0 n.138 del 28/12/2012, con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art.107 D. Lgs.vo 
n.267/2000 i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

RICHIAMATE le determinazioni: n.214/2009, 127/2010 e n.34/2012 con le quali si affidava e si 
impegnava per gli anni di competenza la quota spettante alla Ditta Esse in di Castelnuovo di 
Garfagnana (Lu) per i servizi di aggiornamento programma inventario, redazione prospetto di 
conciliazione, conto economico, del patrimonio e della relazione ex art.231 Tuel, contabilità e 
dichiarazione annuale, e si dava atto di impegnare per gli anni 2013 e 2014 le relative quote di 
euro 10.000,00 per la prosecuzione del servizio; 

ACCERTATA l'effettiva disponibilità esistente nella propria dotazione in conto dell'int.1010203, 
cap. 219/0; 

VISTO l'art. 151, comma 4 D. Lgs.vo n.267/2000; 

PROPONE 

Di impegnare la somma di euro 10.000,00 per l'anno 2013, per i servizi di aggiornamento 
programma inventario, redazione prospetto di conciliazione, conto economico, del patrimonio e 
della relazione ex art. 231 Tuel, contabilità e dichiarazione annuale iva, sul cap.219/0 int. 1010203 
del bilancio 2013, che presenta necessaria disponibilità. 

Lì, 12/02/2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Daniela Girardi) 



IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione suestesa e ritenutala meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

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, 12/02/2013 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

(Rs.),-rdDroghetti) 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	/  9(-A  

,,/09_,/-9,k3 

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 	
3 ,FEB, 3113 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì  A<2 /02)/D_DA3 
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