
COMUNE DI MESE 
(Provincia di Sondrio) 

 
 

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMI CO 
FINANZIARIA 

 
 
Mese,   17   Ottobre 2013                              DETERMINAZIONE   n°       94 
 
 

OGGETTO : Affidamento del servizio di aggiornamento dell’inventario e 
redazione del  conto del patrimonio e relativa relazione.   
                       

LA RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
Premesso che questo Ente è dotato di regolare inventario dei beni mobili ed immobili e che lo 
stesso è stato riportato nel quadro del patrimonio allegato al bilancio consuntivo; 
che si dovrà  procedere alla revisione annuale dell’inventario ;  
Visti  il D.L.vo n° 267/2000 ed il D.L.g s n° 163/2006; 
Dato atto che la ditta “Esse in s.r.l.” di Castelnuovo di Garfagnana è stata incaricata di tale servizio 
per gli esercizi finanziari 2010/2012; 
Ritenuto di dover procedere all’affidamento per il triennio 2013/2015; 
Ritenuto di potersi rivolgere alla medesima Ditta che ha espletato in modo puntuale il proprio 
incarico; 
Visto il preventivo di spesa pervenuto in data 4.10.2013 Prot. n° 1679; 
Vista la delibera di G.M. n° 49 del 8.11.2011  di approvazione del regolamento per il 
funzionamento degli uffici e dei servizi;  
Visto il provvedimento del Sindaco Prot. n° 1518 del 2.5.2001 con il quale sono stati nominati i 
responsabili di servizio del Comune; 
Visto il Regolamento comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia; 
Ritenuto di poter procedere in merito, dando atto che i relativi impegni di spesa saranno 
formalizzati anno per anno; 

DETERMINA 
1) Di affidare alla ditta “Esse in” di Castelnuovo di Garfagnana (LU) l’incarico di aggiornamento 
inventario e redazione conto del patrimonio e relazione ex art. 231 del D.L.gs n° 267/2000, per gli 
esercizi economici 2013/2014/2015; 
 
2) Di dare atto che gli impegni di spesa saranno formalizzati anno per anno, tenuto conto che il 
costo del servizio sarà pari ad € 2.350,00 + IVA annuo;  
 
3) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line per gg. 15; 
 
4) di inviare il provvedimento all'ufficio vigilanza per la pubblicazione. 
 

                                                                    LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                 (Gadola Sonia) 



 
 
 
 


