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COMUNE DI RIANO 
PROVINCIA DI ROMA
 
COD.FISC. 02682200585 P.IVA 01101431003 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

2A area di coordinamento-4° settore 

N. 135/ EF del Reg. OGGETTO: AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA 
SOCIETA' NUS ITALIA s.r.l, DI UN INCARICO 
ANNUALE PER L'AGGIORNAMENTO INVENTARI 

DATA 05/03/2014 

COMUNALI, CONTO DEL PATRIMONIO, CONTO 
ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 
PER L'ANNO 2013. 

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque mese di marzo nel propno 
ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

•	 Visto la società NUS ITALIA s.r.l. è stata incaricata per l'aggiornamento 
degli inventari e del conto del patrimonio, del conto economico e 
prospetto di conciliazione fin dal triennio 2010/2012; 

•	 Considerata l'urgenza per la predisposizione del Rendiconto 2013 entro 
il 30 aprile, secondo quanto previsto dall'art. 227 del Testo Unico degli 
Enti locali, comprensivo del conto di bilancio, conto economico e conto 
del patrimonio oltre tutti gli adempimenti previsti; 

•	 Considerato che, la società NUS ITALIA s.r.l., ha sempre regolarmente 
effettuato il lavoro con efficienza ed efficacia maturando negli anni una 
determinata conoscenza in merito all'incarico affidato. 

•	 Ritenuto dover mantenere un continuità della gestione delle risultanze 
patrimoniali ed economiche del Comune di Riano. 

•	 Vista l'offerta della Società NUS ITALIA per un importo di € 3,291,56 
compresa IVA che conferma le condizioni economiche dell'anno 
precedente. 

•	 Ritenuto quindi economicamente vantaggioso per questo Ente affidare 
l'incarico alla Società NUS ITALIA s.r.l. oltre alle specifiche competente 
acquisite e al rapporto fiduciario con la stessa. 

•	 Tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e 
successive modifiche. 

•	 Vista la legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
•	 Visto lo Statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità. 
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DETERMINA 

•	 Di affidare alla società NUS ITALIA s.r.l. l'incarico annuale per il 
Rendiconto 2013 con H relativo aggiornamento degli inventari e del 
conto del patrimonio, compilazione del prospetto di conciliazione e 
determinazione del Conto Economico oltre alla realizzazione dei 
modelli in formato XML per l'invio alla Corte dei Conti. 

•	 Di impegnare la spesa complessiva di € 3.291,56 compresa IVA 
sull'intervento 1 01 05 03 capitolo di bilancio 338 del bilancio 2014. 

•	 Di dare atto che l'incarico di cui al presente atto configura un 
affidamento di servizi obbligatori e non di consulenza, ricerca o studio 
e, in quanto tale non comporta il rispetto del vincolo di riduzione della 
presa come previsto del DL 78/2010. 

La presente determinazione: 

ZIO 

N J.~..r	 del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai 'fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubbljçaìa ai/l'albo 
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