CITTA’ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10 DEL 14.01.2011
OGGETTO: Aggiornamenti inventari beni comunali al 31.12.2010. Affidamento servizio di
assistenza alla gestione della procedura informatica alla ditta PRO.GEL Srl da
Gallarate (VA).
Responsabile del procedimento: Grasso Augusto
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino;
Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n.
18824 del 14.10.2009;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Premesso che in conformità a quanto disposto dall’art. 72, comma 7, del D. Lgs. n° 77/95 si rende
necessario provvedere all’aggiornamento relativo all’anno 2010 dei libri inventariali del Comune
per la corretta costruzione del Conto del Patrimonio da approvare, insieme al Conto del Bilancio,
entro il 30.04.2011;
Che la ditta PRO.GEL Srl da Gallarate ha provveduto a detti aggiornamenti fino all’anno 2002,
dimostrando particolare capacità e perizia;
Che l’Economo Comunale, incaricato a curare tale adempimento dall’anno 2003, per provvedere
correttamente all’aggiornamento delle scritture inventariali al 31.12.2010, avrà bisogno di
assistenza alla gestione della procedura informatica;
Visto il preventivo di spesa presentato dalla PRO.GEL Srl da Gallarate in data 16.12.2010,
disponibile ad effettuare il servizio annuale (2011) di assistenza, manutenzione e aggiornamento
software applicativo di gestione inventari nell’importo complessivo di € 1.040,00, oltre Iva;
Ritenuto approvarlo ed affidare il servizio previsto alla predetta ditta;
DETERMINA
Approvare il preventivo di spesa presentato in data 16.12.2010 dalla ditta PRO.GEL Srl da
Gallarate per il servizio annuale (2011) di assistenza, manutenzione e aggiornamento software
applicativo di gestione inventari.
Affidare, per i motivi e ragioni in premessa specificati, alla ditta PRO.GEL Srl da Gallarate il
predetto servizio nell’importo complessivo di € 1.040,00, oltre Iva.
Impegnare la spesa occorrente con imputazione sul cap. 153 del bilancio 2011 – esercizio
provvisorio – .
Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Messi Comunali ed all’Ufficio
Economato per gli adempimenti di competenza, nonché, per opportuna conoscenza, al Sindaco ed al
Segretario Generale.

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso RUZZA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

IL CAPO DELLA RAGIONERIA
Dott. Generoso RUZZA

Affissa all’Albo Pretorio dal
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IL MESSO COMUNALE

