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Determinazione n. 270  del  01/10/2012 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO PER RILEVAZIONE UNA-TANTUM E 

GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI PER IL 

PERIODO 2012-2014  - CIG ZD50693ED8         

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

 Ritenuto necessario conferire incarico esterno per la gestione successiva dei beni 

inventariali e tutte le attività connesse, quali, ad esempio il conto del patrimonio; 

 

 Considerato che l’incarico in questione è configurabile quale servizio di contabilità, revisione dei 

conti e tenuta dei registri contabili, rientrando tra i servizi individuati nell’Allegato II A categoria 9 CPV 

da 79210000-6 a 79223000-3 e che pertanto si prescinde dalla disciplina relativa al conferimento di 

incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione a soggetti esterni all’amministrazione; 

 

 Visto il “Regolamento delle forniture, dei servizi e dei lavori in economia”,  approvato 

con atto di C.C. n. 25 del 24.7.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, avuto 

particolare riguardo all’art. 9,  comma 3, che indica le tipologie dei servizi e limiti di spesa; 

spesa che per la natura, la limitata entità rendono la procedura in economia la sola idonea ad 

assicurare efficienza, efficacia ed economicità di gestione; 

 

Dato atto che l’art. 9, comma 3, del citato regolamento prevede che le modalità di affidamento 

degli interventi possono avvenire, per prestazioni di servizi sino a € 40.000,00, mediante 

affidamento diretto; 

 

Vista l’offerta presentata dall’Ing. Garbujo prot. n. 7312 del 13.9.2012  per la gestione triennale 

dell’inventario dei beni mobili ed immobili del comune, comportante una spesa annua di € 3.200 oltre 

IVA, pari a complessive € 11.616,00 (IVA compresa) per i tre anni, e rilevato che tale cifra risulta 

congrua con le esigenze e le disponibilità messe a disposizione per l’incarico in questione; 

 

Considerato che il Comune di Albiate ha provveduto alla rilevazione dell’inventario dei beni e che 

all’interno dell’offerta in oggetto è incluso anche l’allineamento dei dati fino al 2012 e all’aggiornamento 

ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 267/2000;  

 

Visto l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006  “Codice dei contratti”;  

 

Visto l’art.107 ed il comma 2° dell’art.109 del D.Lgs. n.267/2000; 

Visto il 4° comma dell’art. 151 ed il 5° comma dell’art.153, 1° comma dell’art.191 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 Vista la deliberazione C.C. n. 23 del 28.06.2012 di approvazione del bilancio di previsione 

dell'esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2012/2014; 

 Visto l'art. 33 del Regolamento di contabilità approvato con atto C.C. n. 34 del 27.6.1996 come 

modificato con atto C.C. n. 42 del 13.9.1996; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 



Preso atto che la presente determina diverrà esecutiva a seguito di apposizione di parere 

favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile 

del Settore Finanziario; 

 

 

 

  DETERMINA 

 

1. di affidare, per le ragioni esposte in premessa, per il periodo 2012-2014 l’incarico per 

rilevazione e gestione inventario beni mobili e immobili all’Ingegner Maurizio Garbujo 

di Novate Milanese (MI) con le modalità e alle condizioni riportate 

nell’offerta/disciplinare depositato agli atti; 

2. di impegnare per il compenso spettante al professionista annualmente l’importo di € 

3.872,00 IVA  compresa,  imputando la somma complessiva di €. 11.616,00 per i tre 

anni nel seguente modo: 

€. 3.872,00 al cap. 1050/1 RR.PP. 2010 imp. n. 848; 

€. 3.872,00 al cap. 1043/7 del bilancio 2013;  

€. 3.872,00 al cap. 1043/7 del bilancio 2014; 

 

 

3. si rilascia, altresì, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento 

della suddetta spesa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1 lett. a) D.L. 78/2009) e 

l’ordinazione della spesa stessa. 

 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

                                      (Dr.ssa Angela Di Santo) 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria sulla determinazione che precede, ai sensi della’art.151 –

comma IV- del D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 

 

Albiate, 03/10/2012 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

Dott.ssa Angela Di Santo 

 

 

 

 

Cap.1050/1 rr.pp. 2010 €. 3.872,00 impegno n. 848 

 

Cap. 1043/7 €. 3.872,00 bilancio 2013 imp. n. 63 

 

Cap. 1043/7 €. 3.872,00 bilancio 2014 imp. n. 6 

 

 

 

 

 

 


