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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SETTORE FINANZIARIO 
        
 
  DETERMINAZIONE N. 1 
  Data  09/02/2021 
 
 

ORIGINALE 

 
  
Oggetto : 

AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEL PATRIMONIO COMUNALE 
AL 31/12/2020 - DITTA MAD DI GAVARDO (BS) - CIG ZC3308E7B3    

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
 
 
 ADOTTA la seguente determinazione: 
 
RICHIAMATI: 

- il decreto del presidente n° 1/2021 di  nomina della sottoscritta a Responsabile Area Finanziaria per 
l’anno in corso; 

- la D.C.C. n. 10 del 07/04/2020, immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l'Esercizio 2020-2022, DUP e relativi allegati e successive variazioni; 

 
VISTI: 

- l’art. 151 c.1. del TUEL approvato con D. Lgs. 267/00 che prevede di deliberare entro il 31 dicembre 
di ogni anno il Bilancio di previsione per l’anno successivo; 

- il Decreto di Ministro dell’Interno del 13/01/2021, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 13  del 18 
gennaio 2021 con il quale viene differito dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali;  

 
DATO ATTO che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021 -2023, attualmente in fase 
di stesura, si ritengono confermate le risorse P.E.G. già assegnate per l’anno 2020, da impegnarsi per 
dodicesimi nel periodo di gestione del Bilancio Provvisorio (con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o per loro natura non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell’art. 
163 e s.m. del D.Lgs. 267/2000); 
 

DATO ATTO: 

- che il Dipartimento del Tesoro ha avviato, nel febbraio 2010, la rilevazione delle consistenze degli 
attivi delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a 
valori di mercato ai sensi dell’art. 2, comma 222, periodo dodicesimo della legge n.191 del 2009 - 
L.F. 2010); 
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- che la conoscenza puntuale e sistematica dell’attivo rappresenta il punto di partenza di un progetto 
più ampio volto a promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle potenzialità del patrimonio 
pubblico; 

- che la gestione efficiente del patrimonio può giocare, infatti, un ruolo importante per il risanamento 
dei conti pubblici. Se da un lato, tuttavia, si ha contezza della gestione delle passività delle 
Amministrazioni pubbliche dall’altro ben poche sono le informazioni sulle componenti dell’attivo;  

- che la realizzazione del progetto poggia sulla: 

 conoscenza puntuale, completa e sistematica delle componenti dell’attivo;  

 condivisione degli obiettivi, dei principi e dei modelli di gestione del patrimonio pubblico.  

e richiede, pertanto, il coinvolgimento diretto di tutte le Amministrazioni. 

CONSIDERATO che per la predisposizione dell’inventario del patrimonio comunale al 31/12/2020, al fine 
di mantenere aggiornate le consistenze fisiche e la valorizzazione di tutti i beni mobili ed immobili di 
proprietà dell’ente, come disposto dall’art. 230 del TUEL, occorre ricorrere ad una società esterna in quanto 
l’ente non dispone di personale interno allo scopo;  
 
VISTA l’offerta di caricamento, variazione, cancellazione beni e aggiornamento registro ammortamento da 
parte della ditta MAD Srl di Gavardo (BS) al costo forfettario omnicomprensivo di € 300,00=  oltre IVA al 
22%  e cassa professionale al 4% per un totale di € 380,64= come da preventivo inviato;  
 
CONSIDERATO che la ditta MAD Srl è la stessa che ha avuto l’incarico per l’aggiornamento 
dell’inventario anche per gli anni precedenti e di conseguenza ha già a disposizione il database necessario e 
che il costo offerto non ha subito variazioni in aumento; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il codice CIG ZC3308E7B3; 
 
RITENUTO: 

- che per il servizio in oggetto è possibile procedere all’affidamento diretto in quanto il valore della 
fornitura è inferiore ad €  40.000,00= come previsto ex art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 

- l’offerta valida di considerazione e intendendo affidare l’incarico  di aggiornamento dell’inventario 
al 31/12/2020; 

 
VISTI: 

- il D. Lgs. 267/00; 
- il regolamento di contabilità; 
- lo Statuto Comunale; 

 
DATO ATTO: 

- che è stata acquisita l’attestazione favorevole del responsabile del servizio tecnico, ai sensi degli artt. 
49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00, di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa; 

- che è stata acquisita l’attestazione favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli 
artt. 147, 147 bis, 151 comma 4 e 153 del D. Lgs. 267/00, di regolarità contabile, di copertura 
finanziaria e di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) e patto di stabilità; 

 
DETERMINA 
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1) di affidare alla ditta MAD Srl di Gavardo (BS) l’aggiornamento dell’inventario al 31/12/2020 al 
costo 300,00=  oltre IVA al 22%  e cassa professionale al 4% per un totale di € 380,64=come da 
preventivo inviato e per le motivazioni espresse in premessa; 

2) di dare atto che è stato acquisito il codice CIG ZC3308E7B3; 
3) di impegnare la somma di € 380,64= all’intervento 01.0.21.03.03 “spese funzionamento uffici” del 

Bilancio 2021/2023 in corso di approvazione; 
4) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021; 
5) di liquidare la somma dietro presentazione di regolare fattura. 

 
  
 
 
    Il Responsabile del Servizio  
  F.to   Carrara rag. Morena  
  
 
Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione 
dell’impegno. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 09/02/2021 Il responsabile del servizio  
 F.to   Carrara rag. Morena  
 
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 24/02/2021 
                                                                                         Il responsabile della pubblicazione 
                F.to Botti Benedetta 
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 

Oggetto : AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEL PATRIMONIO COMUNALE 
AL 31/12/2020 - DITTA MAD DI GAVARDO (BS) - CIG ZC3308E7B3  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  09/02/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa). 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  09/02/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   F.to  Carrara rag. Morena  
 
 
 
     
         
       
       

 
 


