COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

___________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 14

AGGIORNAMENTO INVENTARIO E CONTABILITA' ECONOMICA
SEMPLIFICATA - TRIENNIO 2021-2023 - CIG: ZBE30CEBD8

DATA
26-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESO che, approssimandosi la chiusura dell’esercizio finanziario, occorre
procedere alla definizione ed aggiornamento della dotazione patrimoniale
comunale, tenuto conto che anche i Comuni fino a 5.000 abitanti sono tenuti alla
predisposizione dei conti economico-patrimoniali da allegare al Conto
Consuntivo annuale ed al fine, quindi, della determinazione di un veritiero
risultato della gestione, per evitare inoltre contestazioni in ordine alla veridicità dei
documenti economico-patrimoniali da parte della Sezione di Controllo della
Corte dei Conti;
RILEVATA, quindi, la necessità di dar luogo all’aggiornamento dell’inventario dei
beni immobili e mobili dell’Ente al 31/12, nonché alla redazione della contabilità
economico- patrimoniale al 31/12 con stato patrimoniale semplificato;
CONTATTATA a tal scopo la ditta Xanto S.r.l. con sede a Crema – viale Alcide De
Gasperi 60, P.I. 01331950194;
PRESA VISIONE dell’offerta 2021.083-PA pervenuta il 25.01.2021 dalla suddetta
ditta Xanto S.r.l. con sede in Crema, società specializzata in materia, che si rende
disponibile all’esecuzione del servizio di aggiornamento dell’inventario annuale
ed alla redazione della contabilità economico-patrimoniale mediante
predisposizione del conto economico e stato patrimoniale semplificato al 31/12
prodromico al Consuntivo annuale ed in ogni caso in conformità alla normativa
annualmente vigente, per l’importo annuale di € 1.700,00 oltre IVA 22%, con
opzione TRIENNALE scontata pari ad € 1.500,00 oltre IVA 22% annuali,
corrispondente ad € 4.500,00 oltre IVA 22% = € 5.490,00 complessive per il triennio
2021-2023;
DATO ATTO che l'inventario aggiornato e la relativa contabilità economicopatrimoniale dovranno essere annualmente resi disponibili in tempo utile affinché
i relativi Conto Consuntivi siano approvati entro i termini, con seduta consiliare
sulla base della programmazione definita dall'Amministrazione comunale;

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nella
quale viene stabilito che i Comuni sono autorizzati a procedere autonomamente
per l’esecuzione di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00 anziché
ricorrere alla centrale unica di committenza, mediante affidamento diretto;
VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 “Legge di stabilità” che
stabiliva, per gli acquisti di beni e servizi di importi pari o superiori a 5.000,00 € e al
di sotto della soglia di rilievo comunitario, il ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di conseguenza sotto tale importo l’utilizzo delle
tradizionali procedure di affidamento (comma modificato dall’art.22, comma 8,
legge n. 114 del 2014, poi dall’art 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, poi
dall’art 1, comma 1, legge n. 10 del 2016, poi dall’art. 1, comma 130, legge 145
del 2018);
VERIFICATO che, per l’entità della spesa in oggetto, sussistono le condizioni per
poter affidare a trattativa diretta il servizio in esame, senza l’obbligo di ricorso al
MePA e di pluralità di preventivi;
RICHIAMATO l’art. 125, comma 11, ultimo capoverso del D.lgs. 163/2006 per
l’affidamento dei servizi in economia e ritenuto che il presente affidamento rientri
nella casistica nello stesso contemplata, nonché il Codice degli appalti – D.Lgs. n.
50 del 18/04/2016 e s.m.i., che prevede la possibilità dell’affidamento diretto
quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di e 40.000,00 Iva esclusa;
VISTO che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del
contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
CONSIDERATO che la spesa prevista per il citato servizio rientra nei parametri
consentiti per procedere mediante affidamento diretto, così come stabilito
dall’art. 36 c.2. lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
DATO ATTO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 appare
imprescindibile in quanto la procedura delineata è l’unica in grado di assicurare
celerità, speditezza e semplificazione, necessarie al rispetto delle tempistiche per
l’affidamento del servizio;
RITENUTO opportuno provvedere all’accettazione dell’offerta per un totale di euro
4.500,00 oltre IVA 22%;
DATO ATTO che l’A.V.C.P. ha assegnato al presente affidamento il CIG
ZBE30CEBD8;
RICHIAMATE:
• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023,

• la delibera della Giunta Comunale n. 17 -- del 31.03.2021 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione – PEG anno 2021;
VISTI:
-

il D.Lgs. 267/18.8.2000,
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi,
il Regolamento di Contabilità,
lo Statuto comunale,

RITENUTO, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di dare precise indicazioni in
ordine a quanto prescritto dalla Legge 136/2010;
VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019), contenente la
manovra di bilancio per l'anno 2019.
VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), contenente la
manovra di bilancio per l'anno 2020.
VISTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione
dell’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario;
ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8.11.2019 ha
confermato al Sindaco la responsabilità del servizio economico-finanziario;
DETERMINA
1) di affidarsi alla suddetta ditta Xanto s.r.l per il servizio di aggiornamento
annuale inventario beni mobili e immobili e supporto in materia economica
patrimoniale per la predisposizione dello stato patrimoniale semplificato, così
come indicato in premessa, per un importo scontato di €. 1.500,00 oltre IVA
22% annuali, per il TRIENNIO 2021-2023, per un importo complessivo di €.
4.500,00 oltre IVA 22%;
2) di imputare per il servizio sopra specificato la somma complessiva di €. 5.490,00
(€ 4.500,00 oltre IVA 22%) al cap. 850 art. 1 codice bilancio 01.03-1.03.02.10.003
del bilancio di previsione 2021-2023, nelle annualità considerate (2021, 2022,
2023) per un importo presunto di €. 1.830,00 (€. 1.500,00 oltre IVA 22%) annuale;
3) di stabilire che la ditta si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art.3 della legge n.136/2010 relativi alla fornitura di cui all’oggetto e
che è stato acquisito il seguente CIG: ZBE30CEBD8;
4) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021;
5) di pubblicare i dati contenuti nel presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione trasparente” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal
D.lgs. N. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016.

Trigolo, 26-02-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio
dal 25-03-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole
Lì, 26-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 25-03-2021 al 09-04-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO EMANUELA LUCCHI

