
 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Codice Fiscale 00398340463    

 

Area Economica 
  

ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 16 /Reg. Generale Del   20/01/2009 N. 3  / Reg. Servizio 

 
Oggetto:  Affidamento alla Ditta Esse In s.r.l. di Castelnuovo di Garfagnana della Revisione Inventario 
beni mobili, aggiornamento Inventario Beni immobili, redazione prospetto di conciliazione, conto 
economico, del patrimonio e relazione ex art. 231 Tuel - per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.- 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
- Premesso che si rende necessario provvedere, per l’esercizio finanziario 2009, al servizio di “Revisione 
Inventario beni mobili, aggiornamento Inventario beni immobili, Relazione Prospetto di Conciliazione, 
Conto Economico, del Patrimonio e della Relazione ex art. 231 Tuel”;  
- Rilevato che, per fare fronte a tale necessità, in data 23.10.2008 è stato richiesto alla ditta ESSE in s.r.l. di 
Castelnuovo di Garfagnana, idoneo preventivo; 
- preso atto che la ditta ESSE in s.r.l. di Castelnuovo di Garfagnana ha proposto in data 07/11/2008 di fornire 
il suddetto servizio di “Revisione Inventario beni mobili, aggiornamento Inventario beni immobili, Relazione 
Prospetto di Conciliazione, Conto Economico, del Patrimonio e della Relazione ex art. 231 Tuel” in forma 
triennale per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2011 al prezzo di euro 5.500 annui oltre Iva di legge; 
- Ritenuto che la suddetta offerta contrattuale sia congrua; 
- dato atto che non sono attive convenzioni Consip, di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi 
ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, 
- Considerato che si tratta di una spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio; 
- Ritenuto di procedere all'assegnazione diretta del servizio alla ditta ESSE in s.r.l. di Castelnuovo di 
Garfagnana ai sensi dell'art. 62 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in quanto il valore dei 
servizio offerto non supera l'importo di 20.000,00 euro e, dopo attenta comparazione dei prezzi e della 
qualità dei servizi stessi mediante apposita indagine di mercato è stata verificata la rispondenza alla qualità 
desiderata e l'economicità delle condizioni praticate dalla ditta ESSE in s.r.l. ; 
- Dato atto in conformità all'art. 192 del D.lgs 267/2000, che: 
a) il fine che con il contratto s'intende perseguire è quello di provvedere all’affidamento del servizio 
inerente:“Revisione Inventario beni mobili, aggiornamento Inventario beni immobili, Relazione Prospetto di 
Conciliazione, Conto Economico, del Patrimonio e della Relazione ex art. 231 Tuel” in forma triennale per il 
periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2011 al prezzo di euro 5.500 annui oltre Iva di legge”; 
b) l'oggetto del contratto riguarda il predetto servizio; 
c) la stipulazione del contratto avverrà per mezzo di sottoscrizione del presente atto da parte della Ditta Esse 
In s.r.l.;  
d) le clausole ritenute essenziali sono quelle esplicitamente indicate nell’allegata proposta che fa parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 
e) la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 62 del vigente 
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
Visti 
- gli artt.107, 151 comma 4, 183 e 192 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
- Lo Statuto del Comune; 
- Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti ed in particolare l’art. 20 Sezione II; 
- Il vigente Regolamento di contabilità. 



 

        Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 19.12.2008 con il quale è stato differito al 31.03.2009 il 
termine per l’approvazione del bilancio preventivo 2009; 
       Visto, in particolare, l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di esercizio provvisorio; 
       Rilevato che per quanto sopra l’esercizio provvisorio viene automaticamente autorizzato dal 1° gennaio 
2009 fino al 31.03.2009, con riferimento al bilancio di previsione 2008, definitivamente approvato; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di “Revisione Inventario beni mobili, 
aggiornamento Inventario beni immobili, Relazione Prospetto di Conciliazione, Conto Economico, 
del Patrimonio e della Relazione ex art. 231 Tuel” in forma triennale per il periodo dal 01.01.2009 al 
31.12.2011 al prezzo di euro 5.500 annui oltre Iva di legge alla ditta ESSE In s.r.l. di Castelnuovo di 
Garfagnana; 

2) di impegnare la spesa di euro 6.600,00, come indicato in premessa, imputandola al capitolo 1064 art. 
2 del bilancio redigendo bilancio preventivo 2009 ove sarà prevista la necessaria disponibilità; 

3) di provvedere al pagamento a presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale dal Responsabile del Servizio Economico finanziario; 

4) di provvedere con separato atto a valere sugli esercizi finanziari del redigendo bilancio pluriennale 
2009 e 2011 a regolarizzare gli impegni di spesa per l’anno 2010 e 2011; 

5)di richiedere alla Ditta Esse In s.r.l. di Castelnuovo di Garfagnana la sottoscrizione del presente atto così 
come previsto dall’art. 20 comma 2) lett. b) del vigente regolamento dei contratti.- 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(   Ubaldo Vannoni ) 

 



 

COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 

 
AREA ECONOMICA 

 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  Affidamento 
alla Ditta Esse In s.r.l. di Castelnuovo di Garfagnana della Revisione Inventario beni mobili, 
aggiornamento Inventario Beni immobili, redazione prospetto di conciliazione, conto economico, del 
patrimonio e relazione ex art. 231 Tuel - per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011.- 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 

e 182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2009 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 

 
  

Li 20/01/2009 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

  Vannoni Ubaldo 
 

 
 

 

Pubblicazione 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 

……………….  Al ……………………… 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
 

 


