
 

DETERMINAZIONE N. 275 DEL 22/06/2017 

 

SETTORE FINANZE E TRIBUTI 

Ufficio Tributi 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONFERIMENTO INCARICO PER PERIZIA DI STIMA DELLE 

QUOTE AZIONARIE DI B.E.A. S.P.A. - CIG: ZD61D2702E  CORREZIONE ERRORE MATERIALE 

DETERMINAZIONI N.128/2017 E N.192/2017. 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

 

Premesso: 

• che con  determinazione n. 99 del 1 marzo 2017, veniva indetta la gara per il conferimento di 

incarico per perizia di stima delle quote azionarie di B.E.A.; 

• che con determinazione n. 128 del 15 marzo 2017, veniva nominata la commissione giudicatrice 

per la gara in questione;   

• che con determinazione n. 192 del 15 maggio 2017 è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione relativa al conferimento di incarico per perizia di stima delle quote azionarie di 

B.E.A. S.P.A.; 

• che per errore materiale, quest’ultime due determinazioni, n.128/2017 e n.192/2017, riportano 

nei loro testi il CIG di gara errato, in luogo del codice ZD61D2702E, correttamente riportato nei 

documenti di gara e nella determinazione n.99/2017 di cui sopra;  

• Che, successivamente la proposta di aggiudicazione, la verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 ha dato esito positivo per il soggetto aggiudicatario, Dott. Madaro Donato, 

indirizzo: via Alcide De Gasperi n.1, 83100 AVELLINO – P.IVA 02091930640; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

Visto il vigente Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono 

approvate. 



 

2) Di aggiudicare, per i motivi di cui in premessa, al Dott. Madaro Donato, indirizzo: via Alcide De 

Gasperi n.1, 83100 AVELLINO – P.IVA 02091930640, l’incarico per la perizia di stima delle quote 

azionarie di B.E.A. S.p.A., per l’importo di € 9.845,00 oltre a IVA, cassa previdenza, al lordo di 

ritenuta d’acconto; 

3) Di impegnare la spesa complessiva di € 12.491,34 alla seguente codifica di bilancio: 9.03.1.0103 

cap. PEG 6439 – piano dei conti finanziario 1.03.02.11.004 B.P. 2017; 

4) Di imputare all’esercizio finanziario 2017 la predetta spesa, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011 

e dal D.Lgs. 126/2014; 

5) Di attestare la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla 

Legge n. 102/2009) e l’ordinazione della spesa stessa; 

6) Di dare atto che il numero di CIG attribuito alla gara in questione è il seguente: ZD61D2702E; 

rettificando, contestualmente, quanto riportato per errore materiale, come CIG, nelle 

determinazioni n.128/2017 e n.192/2017; 

7) Di dare atto che la presente determinazione sarà comunicata alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 

28 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

(Monica Maria Mariani)

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MARIANI MONICA MARIA;1;607298
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PERIZIA DI STIMA PARTECIPAZIONE IN BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

MADARO DONATOBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.11.0049.03.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 64392017

12.491,34Importo:15/05/2017Data:2017 639/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

ZD61D2702EC.I.G.:

PERIZIA DI STIMA PARTECIPAZIONE IN BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.004 Perizie

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 SEVESO li, 23/06/2017


