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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
  

DETERMINA DI IMPEGNO DETERMINA DI IMPEGNO 
 

N.   105  in data    08/10/2015  del Registro di Settore  Progr. n.  1215 

N.   296   in data   08/10/2015  del Registro Generale 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE PER LA GESTIONE DELL’INVENTARIO 
PATRIMONIALE RELATIVO ALL’ANNO 2015 –STI - STUDIO TECNICO INFORMATICO DI 
GHIRARDINI SANDRO - D.Lgs 163/2006 – CIG X741808BDB IMPEGNO DI SPESA 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

Preso atto che occorre procedere come ogni anno all’aggiornamento dell’ inventario del 
patrimonio immobiliare del Comune al fine tra l’ altro dell’ aggiornamento degli ammortamenti dei 
cespiti per l’ inserimento di tale dato nel Bilancio annuale; 

Considerato opportuno avvalersi di uno studio tecnico esterno che oltre a fornire idoneo software 
per la gestione dell’ inventario immobiliare offre anche idonea assistenza tecnico-amministrativa 
annuale informatica del software stesso; 

Preso atto che il Servizio Patrimonio ha acquistato nel 1995 la soluzione Software STIMATRIX 
Appraising Full per la gestione dall’ inventario immobiliare dallo STI- STUDIO TECNICO 
INFORMATICO di Ghirardini Sandro con sede a Mantova  che si rende disponibile a svolgere il 
servizio di aggiornamento del valore di ammortamento da attribuire ad ogni cespite dell’ 
inventario; 

Considerato inoltre che trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a € 20.000,00 
risulta applicabile il Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, per procedere all’affidamento 
diretto rivolto ad un solo professionista,specificando che tale servizio rientra nel punto e) dell’art 3 
del sopra citato regolamento; 

Visti i preventivi dello Studio Tecnico Informatico (STI) dell’importo di  

- € 800,00 onnicomprensivo per la predisposizione ed il caricamento dei dati reativi al l 
Bilancio annuale 2015; 

- € 555,10 onnicomprensivo per la determinazione e chiusura degli ammortamenti 
relativa all’anno 2015; 

Preso atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti : 
- relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di 
cui al D.M- 24 ottobre 2007- D.U.R.C mediante consultazione del nuovo DURC ON LINE; 

- relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 
136/2010 e ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione; 

 
Dato atto, infine : 
-che l’incarico è escluso dalle disposizioni contenute nella L. 311/2004 e nella L. 266/2005 
(Finanziaria 2006) e nella L.244/2007 (Finanziaria  2008); 
-che l’incarico non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 150 del 17/10/2011; 



 
Richiamate: 

- la Deliberazione Consiliare n. 11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 
2015; 

- la Delibera di Giunta comunale n.25 del 10/03/2015 “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano dettagliato degli 
obiettivi e della performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 108 e 
169 del TUEL n. 267/2000”; 

- la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione 
organizzativa al Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara 
Giacomozzi per ulteriori due anni; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il D.Lgs 163/2006 ed in particolare l’art 125; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità  di attuazione dei programmi di 
attività di competenza del Servizio Patrimonio e Manutenzione;  

DETERMINA 

1) Di affidare, sulla base delle motivazioni esposte in premessa, il servizio di ASSISTENZA 
ANNUALE PER LA GESTIONE DELL’INVENTARIO PATRIMONIALE RELATIVO ALL’ANNO  2015 
allo Studio Tecnico Informatico (STI) - con sede in Mantova via Pisacane n.6; 

2) Di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico l’importo di: 

- € 800,00 al Capitolo 33/65 del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità per 
le prestazioni relative all’anno 2014 Imp. n.. _______ esigibilità dell’impegno 31/12/2015; 

- € 555,10 al Capitolo 130 del Bilancio 2016, che presenta la necessaria disponibilità per le 
prestazioni relative all’anno 2015 Imp n. _______ esigibilità dell’impegno 31/03/2016; 

 
3) di dare atto inoltre che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi a regolarità 

contributiva, tracciabilità dei flussi finanziari e verifica dei requisiti di ordine generale; 
 
4)  di dare atto che si formalizza l’affidamento del servizio in oggetto, mediante scambio di 

corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 17 –“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E 
GARANZIE” del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007; 

 
5) di dare atto inoltre che Il Professionista, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell’art 

1 , comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato 
con Delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del presente incarico, si obbliga 
ad osservare il Codice stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da 
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto 
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_gen
erali/codice_di_comportamento.htm; 

 
6) di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 

4, dello stesso D.Lgs; 
 
7)  di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché 

all’Assessore competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
 

 



L’Istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 e ss. Mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente – 

Michela Muratori – Firma  _____________________________ . 

 

 

 
 

 

DETERMINA DI IMPEGNO DETERMINA DI IMPEGNO 
 

N.   105  in data    08/10/2015  del Registro di Settore  Progr. n.  1215 

N.   296   in data   08/10/2015  del Registro Generale 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE PER LA GESTIONE DELL’INVENTARIO 
PATRIMONIALE RELATIVO ALL’ANNO 2014 E 2015 –STI - STUDIO TECNICO 
INFORMATICO DI GHIRARDINI SANDRO - D.Lgs 163/2006 – CIG X741808BDB 
IMPEGNO DI SPESA 

 

 

l Responsabile del Servizio 
Manutenzione e Patrimonio 

geom. Chiara GIACOMOZZI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/200: 
 
� si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto 
� non si appone il visto di regolarità  contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
______________________________________________________________________ 
Data 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                  (dott. Stefano CHINI)  
                                                                                                 _____________________ 


