COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N. 16

Data: 15/5/2014

AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE AL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DELL’ELENCO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI, DEI
TERRENI E DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A CONCESSIONI E PARTECIPAZIONI.

L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di maggio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO che l’art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010) e successive modifiche e integrazioni, pone l’obbligo a carico di ogni ente di trasmettere al Ministero dell’Economia
e delle Finanze l’elenco delle unità immobiliari e dei terreni utilizzati, o comunque detenuti, a qualsiasi titolo;


in particolare:

a) l’undicesimo periodo del comma citato prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della predetta legge, tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato;
b) il dodicesimo periodo del comma prevede che, entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di
trasmissione del primo elenco, le Amministrazioni pubbliche comunicano le eventuali variazioni intervenute;
c) il quattordicesimo periodo del comma prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
il predetto obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione del
predetto rendiconto patrimoniale dello Stato a valori di mercato previsto dall'art. 6, comma 8, lett. e), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;


con note n. DT/16132/10 in data 24/2/2010 e n. 9942 in data 3/5/2010 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento del Tesoro, sono state illustrate le modalità di trasmissione dei dati;



con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 30/7/2010, è stato stabilito, ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 222, quindicesimo periodo, che tutte le Amministrazioni
pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese quelle
ad ordinamento e gestione finanziaria separati, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, le informazioni relative a concessioni e partecipazioni, secondo quanto
previsto dallo stesso decreto;



è stato richiesto alla società alla ditta D.M.C. S.r.l., con sede in Moncalieri, viale Porta Piacentina n. 47,
che annualmente aggiorna dell’inventario, la disponibilità a svolgere l’incarico in oggetto indicato



la Ditta, con nota in data 1/4/2014, ha inviato il preventivo che prevede un costo di euro 500,00 oltre IVA
22% pari ad euro 110,00 per un totale di euro 610,00;

PRESO ATTO che:


l’art. 8, comma 1, lett. f), del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia prevede che i servizi telematici possono essere eseguiti in economia mediante cottimo fiduciario;



il successivo art. 13, comma 4, lett. e), del regolamento prevede la possibilità di trattare con un unico interlocutore quando l'importo della spesa per il servizio non superi l'ammontare di euro 20.000,00;



l’importo da impegnare è inferiore al limite sopra citato, per cui è possibile l’affidamento diretto;

RITENUTO di affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 13, comma 4, lett. e), del vigente regola-

mento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia alla ditta D.M.C. S.r.l., con sede in Moncalieri, viale Porta Piacentina n. 47, l’incarico in oggetto indicato;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000,
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per quanto espresso in narrativa, alla ditta D.M.C. S.r.l., con sede in Moncalieri, viale Porta Piacentina n. 47, l’incarico in oggetto indicato per l’importo complessivo di euro 610,00 (IVA 22% compresa);
2. DI IMPEGNARE la relativa spesa all’intervento 1.01.02.03 – codice SIOPE 1332 – (cap. 81 “Prestazioni
di servizi per gli uffici”) del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3. DI PROCEDERE a liquidazione della spesa con successivo atto e dietro presentazione di regolare fattura;
4. DI COMUNICARE alla Ditta la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
5. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3/8/2009, n. 102.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 15 maggio 2014 a seguito dell’apposizione del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 14 giugno 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 14 giugno 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

