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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 520 DEL 03/12/2019 

 

 

OGGETTO:  CIG: ZB12A0DE4C 

DITTA: ENTI REV S.R.L. 

Affidamento incarico per la redazione dell'inventario comunale relativo ai 

rendiconti 2019-2020-2022.             

 

 

Responsabile dell’area: Rag. Catia CAMPACI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione -, per l'esercizio finanziario 2019; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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RILEVATO che in sede di rendiconto è necessario procedere ad effettuare l’aggiornamento 

degli inventari comunali al 31.12.2019 in base alle disposizioni del D.lgs. n. 267/2000 unitamente 

alla redazione del Conto del Patrimonio e della Relazione ex art. 231 TUEL; 

DATO ATTO CHE si rende necessario affidare esternamente le attività relative alla prova 

preselettiva del concorso citato al punto precedente; 

DATO ATTO, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver 

provveduto ad emettere, tramite il portale Me.P.A., la trattativa diretta n. 1057772 con la ditta ENTI 

REV S.R.L., con sede in Cuneo, Piazza Galimberti 2, 12100, P. I.V.A. 02037190044; 

VISTA l’offerta economica caricata sul portale www.acquistinretepa.it, presentata dalla ditta 

REV S.R.L.; 

CONSIDERATO che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 

agosto 2010 n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 

procedimento e stato registrato presso l'ANAC ed e contraddistinto dal seguente CIG: 

ZB12A0DE4C 

VERIFICATO tramite il servizio DURC online il regolare versamento dei contributi INAIL 

e INPS con scadenza 12.02.2020; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 

ed integrato dal D.lgs. 126/2014; 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

Alla luce degli indirizzi indicati dall’Amministrazione Comunale; 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la premessa in narrativa quale parte integrante del presente disposto; 
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2. DI AFFIDARE alla ditta ENTI REV S.R.L., con sede in Cuneo, Piazza Galimberti 2, 12100, 

P. I.V.A. 02037190044, il servizio di supporto tecnico-organizzativo relativo 

all’aggiornamento dell’inventario dell’Ente per gli anni 2019 – 2020 – 2021, secondo quanto 

stabilito dettagliatamente nella trattativa diretta n. 105772 espletata tramite il portale Me.p.a., al 

costo, per l’intero triennio, di € 3.900,00 iva esclusa; 

3. DI IMPEGNARE, per le motivazioni in sopra citate, la somma di € 4.758,00 di cui € 858,00 

I.V.A. 22%, imputando la spesa a carico del codice 01.05.1 del bilancio pluriennale di 

previsione 2019/2021, macroaggregato 103 capitolo 2009.100 (voce bilancio 470) avente ad 

oggetto: “Spese per redazione inventario beni mobili ed immobili” – piano dei conti 

U.1.03.02.11.999, così suddivisa: 

a. € 1.300,00 + IVA 22% (€ 286,00), per così totali € 1.586,00 sul bilancio competenza 

2020; 

b. € 1.300,00 + IVA 22% (€ 286,00), per così totali € 1.586,00 sul bilancio competenza 

2021; 

c. € 1.300,00 + IVA 22% (€ 286,00), per così totali € 1.586,00 sul bilancio competenza 

2022; 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dei servizi finanziario la procedura  di perfezionamento 

dell’affidamento in questione, con la stipula del contratto tramite il portale 

www.acquistiinretepa.it, con le modalità e nelle forme previste dal Me.P.A. 

5. DI DARE ATTO che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 30 

giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla registrazione al protocollo 

del Comune. 

6. DI DARE ATTO che a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è il Responsabile ufficio finanziario, Rag. Catia Campaci. 

7. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti 

legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le 

modalità di cui al D.lgs. 02.07.2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato. 

http://www.acquistiinretepa.it/
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Rag. Catia CAMPACI 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

ZB12A0DE4C AREA FINANZIARIA 2020 750 01051 2009 100 U.1.03.02.11.999 1.586,00 ENTI REV S.R.L. 

ZB12A0DE4C AREA FINANZIARIA 2021 750 01051 2009 100 U.1.03.02.11.999 1.586,00 ENTI REV S.R.L. 

ZB12A0DE4C AREA FINANZIARIA 2022 750 01051 2009 100 U.1.03.02.11.999 1.586,00 ENTI REV S.R.L. 
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