
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N I A 
PROVINCIA  DI  ISERNIA 

______________________________________________________________________ 

Determinazione N°  10/2018   
 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE FISCALE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E 

SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL D.LGS 118/2011 
 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO,  il giorno 28  del mese di FEBBRAIO nel  proprio ufficio. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 Premesso:  

- che l’attuale Conto del Patrimonio è nato con l’ordinamento contabile D.lgs n.77/1995 che ha imposto agli 

Enti Locali di effettuare rilevazioni mobiliari e immobiliari;  

- che il D.lgs n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) ha confermato all’art. 230 comma 7 “Conto del 

patrimonio e conti patrimoniali speciali” che gli Enti Locali provvedano annualmente all’aggiornamento degli 

inventari;  

 

Rilevato:  

- che il D.lgs n. 118/2011 stabilisce al Titolo I i criteri per le Regioni, gli Enti Locali e loro enti strumentali, 

volti ad assicurare l’armonizzazione dei conti pubblici al fine di garantire il governo unitario della finanza 

pubblica e la tutela dell’unità economica della Repubblica;  

- al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico – 

patrimoniale la normativa prevede che il sistema di contabilità finanziario adottato dalle Regioni e dagli Enti 

Locali, sia affiancato, a fini conoscitivi e a partire dal 2016, da un sistema di contabilità economico – 

patrimoniale;  

- che il DPCM 28/12/2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 36 del decreto legislativo 

23 giugno 2011 n. 118” prevede all’art. 6 comma 3 che, al fine di consentire l’avvio della contabilità 

economico – patrimoniale si richiamano le disposizioni riguardanti l’aggiornamento degli inventari i quali 

costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale;  

 

Dato atto che l’ente si è avvalso della facoltà, prevista per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 

abitanti, di rinviare l’adozione della contabilità economico – patrimoniale;  

 

Considerato che ai sensi della normativa sopra citata, si rende necessario provvedere:  

- alla riclassificazione delle voci di inventario in base al nuovo Piano dei Conti Patrimoniale, finalizzata a 

costruire il nuovo Stato Patrimoniale al 01/01/2017;  

- alla verifica del valore dei beni e la conformità degli stessi, ai nuovi criteri di valutazione, tenendo altresì 

conto delle nuove aliquote di ammortamento;  

 

Rilevato che l’attività conseguente per tutti gli Enti, al fine di ottemperare alla normativa sopra citata, è 

quella di predisporre o aggiornare l’inventario al fine di dotarsi di uno Stato Patrimoniale corretto attraverso 

le seguenti principali attività:  

- revisione straordinaria dei beni mobili e immobili alla data del 01/01/2017;  
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- valutazione delle voci dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità 

economico – patrimoniale;  

- codifica dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniali (allegato n. 6 al D.lgs n. 118/2011);  

- apertura del nuovo Stato Patrimoniale 01/01/2017 con ricodifica di tutte le voci extra – inventario presenti 

nell’ultimo Conto del Patrimonio ex DPR 194/1996 al 31/12/2016;  

- aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico - patrimoniale, 

integrata con la procedura di contabilità finanziaria;  

 

Dato atto:  

- che le attività di cui sopra devono intendersi di carattere straordinario e quindi da svolgere una sola volta;  

- che le suddette operazioni richiedono l’impiego di notevoli risorse in termini di studio ed approfondimento;  

 

Vista la proposta prospettata dalla ditta Halley Informatica srl, già fornitrice dei principali gestionali in uso 

presso gli uffici comunali, per i servizi di “Inventariazione fiscale dei beni mobili ed immobili” e di 

“Adeguamento Inventario Beni al D.lgs 118/2011, per l’importo di € 2.280,00 oltre IVA 22%, come da 

offerta n. 45_2018 del 30.01.2018  

 

Visto:  

- l’art. 26 comma 3 della Legge 23/12/1999 n.448;  

- il regolamento comunale per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia;  

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede la possibilità per gli enti locali di 

effettuare acquisti per importi da 1.000,00 a 40.000,00 euro ricorrendo al Mepa o altri mercati elettronici o 

accordi quadro Consip;  
 

Considerato che su tale portale MEPA  è stato individuato il servizio oggetto del presente provvedimento;  

 

Considerato  che nel rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010, come modificata ed integrata 

dal D.L. n. 187/2010, convertito nella Legge n. 217/17.12.2010, con particolare riferimento all’art. 3 , relativo 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, per l’affidamento del servizio in oggetto è stato acquisito 

presso la competente Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture il seguente 

codice CIG: ZAD22E901C; 

 Rit 
 

DETERMINA 

 

1. Di affidare alla ditta Halley Sud-Est Srl, con sede in Campobasso – C/da Colle delle Api snc 

l’esecuzione dei servizi di “Inventariazione fiscale dei beni mobili ed immobili” e di “Adeguamento 

Inventario Beni al D.lgs 118/2011), alle condizioni di cui al preventivo n. 45_2018 del 30/01/2018, 

per una spesa di € 2.280,00 + Iva 22%; come da ordine MEPA agli atti di ufficio 

 

2. di impegnare la spesa di € 2.781,60 con imputazione al capitolo 1053/3 codice: 01.03-1.03.02.19.999 

del bilancio 2018-2020, in via di predisposizione; 

  

3.  di dare atto che l’obbligazione assunta e per la quale viene impegnata la spesa avrà esecuzione e sarà 

esigibile nel 2018;  

 

4. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dr.ssa Katia Garofalo 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 28.02.2018 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 28.02.2018  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to  Dott.ssa Katia Garofalo 
 


