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Città di Trentola Ducenta 
Provincia di Caserta 

Area Tecnica 

Determ~azione del Dirigente 1 
InternQ n°M del Df-Oj-U/S .. . <knera1e~delapJj5-ZoJS-

Oggetto: Aggiornamento dell'inventario comunale dei beni mobili e immobili. Affidamento incarico. 

Il Responsabile Area Tecnica 
Premesso 

• 	 Che questo Ente ha la necessità di provvedere all'aggiornamento del proprio patrimonio comunale 


dei beni mobili ed immobi1i; 


• 	 Che l'elenco paÌ:rimoniale è necessario per redazione del bilancio previsionale del corrente bilancio 


comunale; 


• 	 Che, a tal proposito, è stata contattata la ditta BIDATA di Andrea della Peruta da Caserta, ditta di 


fiducia dell'Ente e già affidataria del servizio di imp1ementazione del Sistema Informativo 


Territoriale; 


• 	 Che i tempi per la redazione del corrente bilancio di previsione sono relativamente brevi; 

Visto 

• La proposta presentata dalla predetta ditta é acquisita al protocollo comunale n. 2705 del 05.03.2015; 

Preso atto :. 

• 	 Che l'importo richiesto per tale aggiornamento è di euro 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/OO ) 


IVA esclusa; 


Considerato 

• 	 Di dover ritenere congrua, per l'aggiornamento del patrimonio comunale, la somma di euro 4.000,00 


( quattromila/OO ) oltre IV A; :~, 


Ritenuto 

• 	 di dover provvedere in merito; 

Acquisiti 

• 	 i pareri di cui all'art. 49 delD. Lgs. 267/2000; 

Visto 

• 	 lo Statuto Comunale; 

• 	 il Regolamento di Contabilità Comunale; 
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DETERMIN A. 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate : 

1. 	 Affidare alla ditta BIDATA di Andrea della Peruta con sede in via Laviano, 26 ·Caserta l'incarico 

relativo aWaggiornamento dell'inventario comunale dei beni mobili e immobili; 

2. 	 che i termini dell'incarico sono quelli contenuti nelta proposta presentata e pervenuta al protocollo 

comunale n. 2705 del 05.03.2015; 

3. che l'importo da corrispondere aUa ditta BIDATA di Andrea della Perutada èàsei\a è di euro 
........ 	 " 


4.000,00 ( quattromila/OO ) oltre I.V.A.; 

4. 	 impegnare la somma di € 4.00/00 ( quattromila/OO ) oltre 1 V.A. al cap. 183 del redigente bilancio 

comunale; 

5. 	 liquidare, alla ditta, il relativo importo a . seguito della conclusione dell'incarico affidato, alla 

presentazione di regolare fattura e con successivo provvedimento; 

6. 	 dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. 

Lgs. 267/2000; 

Trentola Ducenta li---- 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura fmanziaria del]a presente determinaZione ai sensi dell'art. 


55 della legge 08/0611990 n. 142 come modificato dall'art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127, 


pertanto la determina diviene esecutiva in data odierna. 


Li 


Pubblicazione 

_____ al giorno con 

numero _______ 

Il Responsabile dell' Albo 

Albon.Y' del f·f>· ~/) 
n Rc';p~sabile . 
Dami~ASSIA 


