
 
 

 
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 166  
  Data di registrazione 25/02/2012 
 

 
  

Oggetto : 

CIG Z1A03D41C3 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO E REDAZIONE 
PROPSETTO DI CONCILIAZIONE, CONTO ECONOMICO DEL 
PATRIMONIO E RELAZIONE EX ART. 231 TUEL - AFFIDAMENTO 
INCARICO TRIENNALE 2011-2013 ED IMPEGNO DELLA SPESA.  

 
- Vista la disposizione del Sindaco, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ai 
sensi della normativa vigente e sono stati attribuiti agli stessi i compiti di cui al comma 3 art. 51 
della legge 142/1990 così come sostituito dall'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
- Visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 16/02/2002; 
- Visti gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'amministrazione comunale in sede di bilancio di 
previsione e di relazione previsionale e programmatica; 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Testo Proposta: 
 PREMESSO che il Comune di Bagni di Lucca con determinazione del Responsabile del Servizio n. 
83 del 10/02/2009 aveva rinnovato alla Ditta “ESSE in  s.r.l.”  con sede in Castelnuovo Garfagnana 
– Via Valmaira 16, l’incarico triennale per la redazione dell’Inventario dei Beni Mobili ed 
Immobili, redazione prospetto di conciliazione, conto economico del patrimonio e relazione ex art. 
231 T.U.E.L, per gli anni 2008, 2009 e 2010; 
 
CHE la Ditta ha assolto il compito affidategli con competenza, precisione e nei tempi previsti con 
soddisfazione dell’Ente; 
 
CHE l’aggiornamento dell’inventario, la redazione del prospetto di conciliazione, del conto 
economico del patrimonio e relazione ex art. 231 del TUEL,  devono essere eseguiti ogni anno entro 
il mese di aprile; 
 
Che, vista l’urgenza, tale adempimento non è al momento attuabile con il personale interno in quanto impegnato in 
molteplici altri incarichi; 
 
CHE l’incarico triennale alla Ditta ESSE In srl di cui sopra si è concluso; 
 
CONSIDERATO che la Ditta Esse in si è dichiarata disponibile alla prosecuzione dell’incarico triennale di che trattasi, 
come da nota prot. 2166 del  07/02/2012 per un importo di € 3.650,00 oltre IVA annuo; 
   



RITENUTO vantaggioso per l’Ente affidare l’incarico alla Ditta sopra citata che lo ha già assolto 
nel triennio precedente, garantendo pertanto una continuità ed uniformità del lavoro;  
 
VISTO il vigente regolamento per le forniture e servizi in economia che all’art. 11 punto 6 lettera c) prevede 
l’affidamento diretto per importi inferiori a € 20.000,00 IVA esclusa; 
 
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che consente, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione, per ciascun 
intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, 
salvo che per le spese obbligatorie e non frazionabili come la presente; 
 
VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 
 

DETERMINA 
 

1) Di affidare alla Ditta “ESSE in  s.r.l.”  con sede in Castelnuovo Garfagnana – Via Valmaira 16, l’incarico 
triennale (2011-2013) per l’aggiornamento dell’Inventario dei Beni Mobili ed Immobili, redazione prospetto di 
conciliazione, conto economico del patrimonio e relazione ex art. 231 T.U.E.L., con i tempi e le modalità di 
cui all’offerta presentata in data 07/02/2012 prot. 2166 per un importo annuo di € 4.416,50 IVA compresa. 

 
2) Di impegnare la somma di € 4.416,50 IVA  compresa al Cap. 10106030049 del Bilancio 2012 in corso di 

formazione dando atto del rispetto dei limiti di cui all’art. 163 del D. Lgs. 267/2000.  
 

3) Di Dare atto che gli importi relativi agli anni 2012 e 2013 verranno impegnati con successivi atti dirigenziali. 
 

4) Di dare ancora atto che il presente affidamento, per valore, non è soggetto all'accertamento dei requisiti 
antimafia come previsto dalla vigente normativa in materia. 

 
 
 
25/02/2012 
 

 
Responsabile del Servizio 

    Fabio Di Bert / INFOCERT SPA 
 
     
 
    

 
  

 


