
N. 6 del 01/03/2013 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE E 

MOBILIARE ESERCIZIO 2013 –INCARICO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 In riferimento alla Delibera di Giunta n. 50 del 31/05/2012 con la quale si assegnano i mezzi 

finanziari ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

 

 Richiamata la delibera di Consiglio n. 15 del 15/05/2012 con la quale si approvava il Bilancio di 

Previsione  2012 e nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 

 

 Considerato che anche per l’anno 2012 si rende necessario provvedere all’aggiornamento 

dell’inventario comunale e che al fine di poter adempiere nei tempi necessari alle scadenze di legge si rende 

necessario provvedere con urgenza; 

 

 Tenuto conto che la ditta Doc Service dispone già dei dati necessari per l’aggiornamento e 

considerato che si ritiene congruo il prezzo rimasto invariato rispetto all’anno precedente; 

 

 Considerato che per velocizzare la procedura di affidamento si è fatto ricorso all’affidamento diretto 

trattandosi di importi inferiori ad € 2.500,00; 

 

Vista l’offerta pervenuta in data odierna; 

 

Visto l’art. 39 del regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 10 del 18/03/2002; 

 

Visto il regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi; 

 

 Visto l’art. 184 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

DETERMINA 

 

1. affidare alla ditta Doc Service l’aggiornamento dell’inverntario comunale per l’anno in corso; 

2. di impegnare la somma  di € 1.573,00 al cap. 117 del bilancio di previsione 2013; 

3. di provvedere successivamente alla liquidazione previa verifica della regolare esecuzione della 

prestazione nonché della regolarità della documentazione contabile: 

 

Canale d’Agordo, lì 01/03/2013 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Romina Gaiardo 

________________________________________________ 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4^ del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 

Canale d’Agordo, lì 01/03/2013 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Romina Gaiardo 


