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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __11115500__ data  __0044..0099..22000088__ 
 

O G G E T T O  

 

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E 
AGGIORNAMENTO DINAMICA SOFTWARE INVENTARIO PER 
L’ANNO 2008 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _04.09.2008_ n.  _232_ 

 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _00__ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

 Vista la deliberazione n. 1291 del 31.12.1996 con la quale e stato affidato alla 

GESCOP s.r.l. - Montagnana (Pd), per il 1997, il servizio di manutenzione ed 
aggiornamento dinamico dei dati dell'inventario dei beni comunali su software 
operativo già istallato presso questa Amministrazione nonché ad eseguire tutte le 
operazione periodiche di verifica fisica dei dati utili all'aggiornamento dello stesso, 
con proprio personale; 

 Considerato che la normativa in materia di contabilità ha imposto modifiche 
di calcolo degli ammortamenti e suddivisione dei beni in base ai centri di costo e la 
GESCOP s.r.l. ha adeguato il software di gestione inventario apportando le 
necessarie modifiche ed innovazioni che consentono, oltre ad una maggiore facilità 
di gestione operativa finale, la suddivisione dei beni per i diversi centri di costo; 

 Fatto presente che la GESCOP, per l’anno 2007 ha eseguito tutti gli 

aggiornamenti e la manutenzione dinamica del software giusto incarico conferito 
con determinazione n. 1031 del 09.08.2007; 

 Vista ora la lettera in data 02.09.2008 con la quale la GESCOP s.r.l. dichiara la 

propria disponibilità ad ottimizzare il servizio di gestione inventario e operare il 
caricamento, modifiche e dismissione dei beni mobili ed immobili che si accertano 
durante il 2008 e chiede il corrispettivo, una tantum, la somma di 2.000,00 € IVA 
compresa; 

 Considerato tale proposta vantaggiosa per l'Ente in considerazione del fatto 
che la pianta organica del personale non prevede la figura dell’esperto in software 
che possa apportare le modifiche necessarie ed il corrispettivo richiesto non subisce 
incrementi rispetto all’esercizio precedente; 

 Ritenuto quindi accogliere la proposta della GESCOP s.r.l. a proposito di 

quanto sopra ritenendo altresì equo il corrispettivo richiesto; 

 Ricordato che la stessa GESCOP s.r.l. ha materialmente redatto l'inventario 

comunale come da contratto rep. 896 sottoscritto in data 23.06.1993;   

Visto l'art. 3 – c. 2° del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l'art. 23 – c. 3° del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 17.11.1998, in corso di 
revisione a norma dell’art. 89 del TUEL 18.08.2000, n. 267; 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

 1) di accogliere la proposta in data 02.09.2008 con la quale la GESCOP s.r.l. - 

Gestione Servizi Comunali - via Borgo Eniano 17 - MONTAGNANA (Pd) si dichiara 
disponibile ad eseguire la manutenzione dinamica con adeguamento del software 
applicativo di gestione dell'inventario comunale per l’anno 2008; 
 

 2) di affidare, in relazione a quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento 

comunale esecuzione in ”economia” dei lavori, provviste e servizi approvato dal C.C. 
con atto n. 83\18.10.2005, alla predetta GESCOP s.r.l. di Montagnana il servizio di cui 
al superiore punto 1 per la spesa, una tantum, di 2.000,00 € I.V.A. 20% compresa; 

 

 3) di imputare l'onere complessivo, ammontante a 2.000,00 € al fondo di cui al 
capitolo 530 previsto nel bilancio finanziario in corso al T 1 – F 01 – S 02 – I 03 
denominato "Spese per l'aggiornamento dell'inventario dei beni comunali"  dotato di 
adeguata disponibilità; 
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 La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 

 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_05_settembre_2008_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 

 


