
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 80 

Progressivo Registro Generale 
N. 274 del 31/12/2012 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI COMUNALI AL 31/l2/2012-
IMPEGNO DI SPESA 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco 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 il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Richiamato l'a11. 230 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in merito all'obbligo in capo agli Enti 
Locali di aggiornare annualmente l'inventario generale dei beni; 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 26 del 26.03.2012, esecutiva con la quale veniva 
autorizzato l'Ufficio Ragioneria ad avvalersi di ditta esterna specializzata per il conferimento 
dell'incarico di ricostruzione del patrimonio; 

Richiamata la propria determinazione n. 86 del 17/0412012 con la quale veniva incaricatala 
ditta Mercurio Servizio sd di Fino Mornasco per l'aggiornamento al 31/12/2011 dell'inventario 
comunale; 

Dato atto che SI rende necessano l'aggiornamento annuale dell'inventario a tutto il 
31/12/2012; 

Visto il disciplinare d'incarico pervenuto in data 9 marzo 2012 al n. 1339 di prot. dalla ditta 
Mercurio Servizi sd di Fino Mornasco e ritenutolo congruo ed adeguato al lavoro da svolgere; 

Ritenuto pellanto di poter incaricare la ditta Mercurio Servizi srl per l'aggiornamento dello 
stato patrimoniale al tutto il 31112/2012; 

DETERMINA 

I) Di incaricare la ditta Mercurio Servizi sd di Fino Mornasco della ricostruzione del 
patrimonio del Comune aI31.12.2011 alle condizioni tutte indicate nell'allegato disciplinare 
d'incarico. 

2) Di dare atto che la spesa complessiva preventivata in € 968,00 (IV A compresa) farà carico 
all'intervento 2.01.03.06 (cap. 15000) del bilancio 2012, gestione competenza. 

3) Di dare altresì atto che la presente determinazione ha efficacia dal momento di acquisizione 
del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'ml. 151, comma 4°, e dell'art. 153 - 5° 
comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per un 
periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

Il R s onsabil0~el servizio finanziario 
Rosetta iella 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini dt111a generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal .lt5. fiEU .. 20.1J 

ILF I ~tt~CATO 
..... . ~..JL .......... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ..... ?>~~\1R)J, ...... 
Castione A., lì ... l.5. • ò 0'. ~--, ••• 
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IL RESPONS]:.E DE ERVIZIO FINANZIARIO 
~ 

~~ ....................................... '1... ..................... . 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'mi. 9, 1 ° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
78/2009, conveliito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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Castione A., lì ................ '.L. 

IL RESPONSABILE DEL SERVI O: BIELLA ROSETTA 
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ANNOTAZIONI: 
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