
  

Comune di Manfredonia 
(Provincia di Foggia) 

________________________________________ 

 
SETTORE 3° :  SERVIZIO N.3  

 

 

DETERMINAZIONE  N. 29 DEL 22/01/2013 

 
 
OGGETTO:   CONVENZIONE CON LA GIES SRL DI GUALDICCIOLO (RSM) PER IL SERVIZIO 

DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED 
IMMOBILIARE DEL COMUNE DI MANFREDONIA, CON REDAZIONE DEL 
CONTO PATRIMONIALE, CONTO DEL PATRIMONIO E ALLEGATI – 
RENDICONTO 2012. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2013. C.I.G. ZDA0824F66 
   

 
 
Su relazione dell’istruttore del procedimento Salvemini Matteo 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Premesso che per l’aggiornamento della banca del patrimonio mobiliare ed 
immobiliare del Comune di Manfredonia, con redazione del Conto Patrimoniale, Conto del 
Patrimonio e allegati,  l’Ente si è avvalso negli anni passati della Ditta GIES S.r.l. di 
Gualdicciolo (Repubblica di San Marino) con ottimi risultati;  

 
 Considerato che anche per l’anno 2013 è necessario il supporto per aggiornare gli 

archivi dei beni mobili ed immobili e permettere la predisposizione della documentazione 
da allegare al Conto del Patrimonio esercizio 2012, ai sensi delle seguenti disposizioni di 
Legge: 

• D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt.151, 227 e 230 che 
prescrivono l’approvazione del bilancio consuntivo redatto nei termini finanziari e 
patrimoniali, oltre agli artt. dal 234 al 241, che definiscono le funzioni del Collegio dei 
Revisori dei Conti e tra queste vi è l’attestazione della regolarità e corrispondenza del 
Rendiconto Patrimoniale alle scritture contabili dell’Ente; 

• DPR 194/96; 

• Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

Considerato che la predetta Società ha, già negli anni passati, curato la gestione degli 
archivi e informatizzato gli inventari di cui all’oggetto; 

 
Tenuto presente che il servizio di cui sopra è opportuno affidarlo alla ditta GIES 

S.r.l. di Gualdicciolo (Repubblica di San Marino), dotata di personale con elevata 
competenza professionale e garanzia di riservatezza dei dati in quanto specializzata in tali 
attività; 

 
Visto l’art.125 “Lavori, servizi e forniture in economia” del Decreto legislativo 12 

aprile 2006 n.163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in 



  

attuazione delle direttive 2004/17/CE – che al comma 1 stabilisce: “Le acquisizioni in 
economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: 

a) mediante amministrazione diretta; 
b) mediante procedura di cottimo fiduciario”; 

 
Visto l’art.125 sopra citato che, al comma 11, così come modificato dall’art.4, 

comma 2, lett. m-bis del D.L. 13 maggio 2011, n.70 convertito in Legge n.106/2011, 
stabilisce “……omissis….. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito 
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

 
Tenuto presente che per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro è, quindi, 

consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 
Considerato che le soglie fissate dalla normativa richiamata sono al netto d IVA; 
 
 Vista la proposta, inviata via mail all’indirizzo del Dirigente del 3° Settore in data 

26.10.2012, con la quale la GIES srl ha formulato la seguente offerta economica:  
FASE  1  - AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI IMMOBILIARE. 
FASE  2  - AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI MOBILIARE. 
FASE 3 - PRODUZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO, DEI TABULATI RELATIVI 

AGLI AMMORTAMENTI DEI CESPITI PATRIMONIALI E DEGLI ALLEGATI; 
FASE 4 – ADEMPIMENTI SU QUANTO RICHIESTO DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 

(art.2 c.222). 

 

Servizio di aggiornamento della banca del patrimonio mobiliare ed 
immobiliare dell’ente, con redazione del Conto del Patrimonio €  6.300,00 + iva 

Redazione del Conto Economico, Prospetto di Conciliazione e parte 
Finanziaria del Conto Patrimoniale, compilazione dei modelli in formato 
.xml previsti dalla Corte di Conti. 

€  2.500,00 + iva 

Adempimenti su quanto richiesto dalla Legge Finanziaria 2010, art.2 
c.222 in relazione ai Beni Immobili; redazione dei files da caricare a 
cura dell'ante sul portale del Dipartimento del Tesoro.  

€  500,00 + iva 

TOTALE € 9.300,00 + IVA 

 

Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta GIES S.r.l. con sede legale in Gualdicciolo 
(Repubblica di San Marino), l'incarico per l’aggiornamento della banca del patrimonio 
mobiliare ed immobiliare del Comune di Manfredonia, con redazione del Conto 
Patrimoniale, Conto del Patrimonio e allegati, relativi al rendiconto 2012 al fine di garantire 
la corretta gestione dei dati e la predisposizione della documentazione da allegare al 
Conto del Patrimonio ai sensi delle disposizioni di legge, per l'importo complessivo di 
€.11.253,00 (€.9.300,00 + €.1.953,00 IVA al 21%), alle condizioni e modalità indicate 
nell'allegata proposta  schema di convenzione che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  

 

 Vista la Legge 24 dicembre 2012 n.228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.302 
del 29 dicembre 2012, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), con la quale si stabilisce, tra l'altro, il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione dei comuni per il 2013, al 30 giugno 
p.v.; 

 
Visto il C.I.G. (Codice Identificativo Gare) n.ZDA0824F66, rilasciato dall’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;   



  

 
Visto il D. lgs. N.267/2000; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Vista la Deliberazione di G.C. n.3 dell'8.01.2013 di approvazione dl Piano Esecutivo 

di Gestione provvisorio per l’anno 2013; 
 
Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

Deliberazione di G.C. n.124 del 6.03.2008 e successive modifiche; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in 

economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 27.03.2003; 
 

DETERMINA 
 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1)  di affidare alla ditta GIES S.r.l. di Gualdicciolo (Repubblica di San Marino), l'incarico 

per l’aggiornamento della banca del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune 
di Manfredonia, con redazione del Conto Patrimoniale, Conto del Patrimonio e 
allegati, relativo al rendiconto 2012, al fine di garantire la corretta gestione dei dati e la 
predisposizione della documentazione da allegare al Conto del Patrimonio ai sensi 
delle disposizioni di legge, per l'importo complessivo di €.11.253,00 (€.9.300,00 + 
€.1.953,00 IVA al 21%), 

 
2) di approvare la convenzione da sottoscrivere con la GIES srl di Gualdicciolo (RSM), 

allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale; 
 
3)   di impegnare la complessiva somma di €.11.253,00 (€.9.300,00 + €.1.953,00 IVA al 21%), 

per €.9.500,00 al Cap.2110 “spese formazione ed aggiornamento inventario beni comunali”, e 
per €.1.753,00 al Cap.1420 “Spese di gestione e noleggi impianti sistemi informatici” del 
Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 in corso di formazione; (Imp. nn.42 e 43) 

 

4)  di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento del 
Dirigente del 3° Settore; 

 
 
               S/M                                                                       

 

                                                                                         IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 
                                                                                         (Dott. Michelangelo NIGRO) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

CONVENZIONE 

 

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED 
IMMOBILIARE DELL’ENTE, CON REDAZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE (ATTIVO E 
PASSIVO), CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE, PER L’ESERCIZIO 
2011.CIG N.: ZDA0824F66 

OGGETTO 

 
 L’incarico prevede l’aggiornamento degli archivi informatici contenenti i dati dell’inventario 
mobiliare ed immobiliare, al fine di garantire la corretta gestione dei dati e la predisposizione del 
Conto del Patrimonio (attivo + passivo), del Conto Economico e del Prospetto di 
Conciliazione, ai sensi delle seguenti disposizioni di Legge: 

• Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n° 77 – TUEL 267/2000; 

• Il DPR 194/96; 

• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

Il servizio si articola nelle seguenti fasi: 
 
FASE  1  - AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI IMMOBILIARE; 
FASE  2  - AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI MOBILIARE; 
FASE 3  - PRODUZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO, DEI TABULATI RELATIVI AGLI 

AMMORTAMENTI DEI CESPITI PATRIMONIALI, CONTO ECONOMICO E PROSPETTO 
DI CONCILIAZIONE; 

FASE 4 - ADEMPIMENTI SU QUANTO RICHIESTO DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 (art.2 
c.222). 

 
ANALISI DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEGLI ARCHIVI INFORMATICI 
 

Nell’ambito dell’esecuzione del servizio di aggiornamento, GIES S.r.l. garantisce i seguenti 
adempimenti: 

� svolge il servizio con propria organizzazione d’impresa e a sua esclusiva responsabilità, 
sotto la direzione, la supervisione e coordinazione del referente generale per l’Ente, a 
garanzia che il lavoro svolto sia di ausilio alle strutture competenti e non possa essere volto 
ad eventuali strumentalizzazioni; 

� verifica con cadenza periodica tutta la documentazione e le informazioni necessarie 
all’aggiornamento della consistenza patrimoniale, tramite acquisizione di copia della 
documentazione necessaria, ed esegue le manutenzioni degli archivi informatici; 

� invia al personale incaricato dall’Ente il supporto informatico contenente la banca dati 
aggiornata, oltre ai dettagli delle specifiche operazioni di aggiornamento eseguite. 

 

Nel dettaglio per ogni fase del servizio, GIES Srl si impegna a svolgere le seguenti mansioni: 

 
FASE 1 -  AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI IMMOBILIARE: 

• preventivo acquisizione della documentazione da elaborare presso la nostra sede; 

• caricamento di compravendite, espropri, comodati, affitti o convenzioni, lasciti e 
donazioni; 

• inserimento nuove costruzioni e mutazioni tecnico-architettoniche dei beni; 

• caricamento variazioni catastali e nuovi accatastamenti; 

• caricamento manutenzioni straordinarie; 

• valorizzazione dei beni e delle movimentazioni finanziarie secondo quanto prescritto dal 
Regolamento Contabile dell’Ente; 

• consegna dei report relativi allo stato di avanzamento dell’aggiornamento. 
 
FASE 2 – AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI MOBILIARE: 



  

• preventivo ritiro degli archivi “data-base” da aggiornare presso la nostra sede; 

• caricamento del dettaglio delle fatture relative ai nuovi acquisti; 

• inserimento e catalogazione dei beni giunti in carico per causali non finanziarie; 

• caricamento sulla banca dati delle operazioni di trasferimento, dismissione o alienazione 
comunicate dai Consegnatari dei beni; 

• valorizzazione dei beni e delle movimentazioni finanziarie secondo quanto prescritto dal 
Regolamento Contabile dell’Ente; 

• consegna dei report relativi allo stato di avanzamento dell’aggiornamento. 
 
FASE 3 – REDAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO, CONTO ECONOMICO E PROSPETTO 

DI CONCILIAZIONE: 
 

o confronto e interpretazione dei valori relativi alle movimentazioni eseguite durante 
l’esercizio 2012; 

o produzione del Conto del Patrimonio, Conto Economico e Prospetto di 
Conciliazione 2012, con assistenza per eventuali modifiche intervenute in sede di 
approvazione; 

o consegna degli elaborati relativi agli ammortamenti 2012. 
 
REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE, Documenti 
Necessari: 
 

L’elaborazione dati avviene sulla base della documentazione fornita dall’ente a GIES S.r.l., 
anche mediante estrazioni dal software di contabilità. Nel dettaglio sono richiesti (esempio per 
l’esercizio 2012): 

 
1. DOCUMENTAZIONE DI BASE 
 

1.1. conto del bilancio analitico parte entrata (con l’evidenziazione dei capitoli); 
1.1.1. (per singola categoria occorre presentare un prospetto riepilogativo che evidenzi 

accertamenti e riscossioni in conto competenza e in conto residui e residui in conto 
competenza e in conto residui); 

1.2. conto del bilancio analitico parte spesa (con l’evidenziazione dei capitoli); 
1.2.1. (per singolo intervento occorre specificare impegni  e pagamenti in conto 

competenza e in conto residui e residui in conto competenza e in conto residui); 
1.3. riepilogo generale delle spese; 
1.4. quadro riassuntivo gestione competenza; 
1.5. quadro riassuntivo gestione finanziaria; 
1.6. quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali; 
1.7. i conti degli Agenti Contabili; 
1.8. quadro sintetico delle partecipazioni dell’Ente da cui deve risultare quante e per quale 

importo le imprese sono partecipate, controllate, altre imprese; 
1.9. documentazione IVA (saldo di apertura al 01/01/2012, versamenti in corso d’anno, 

posizione finale al 31/12/2012, dichiarazione IVA 2011 e 2012 (predisposizione anche non 
ufficiale ma attendibile), nonché l’IVA a debito incassata per titolo/categoria e l’IVA a 
credito pagata per titolo/intervento con l’evidenziazione della differenza con l’IVA a 
debito accertata e l’IVA a credito impegnata rimaste in sospensione di imposta); 

1.10. documentazione relativa all’imputazione dei ratei e dei risconti con specifica 
indicazione  

1.10.1. dei titoli/categorie per le entrate (bollettazioni tributarie ed extratributarie diverse, 
fitti attivi, ecc…); 

1.10.2. dei titoli/interventi per le spese (polizze assicurative, canoni di manutenzione 
ordinaria, utenze varie, fitti attivi e passivi ecc…)  

1.11. documentazione relativa alla valutazione delle Rimanenze Iniziali e Finali (ad 
esempio nel caso di gestione diretta delle Farmacie Comunali) 

1.12. documentazione di dettaglio del Titolo IV dell’entrata con particolare riferimento a: 
1.12.1. somme accertate per alienazioni 



  

1.12.2. somme accertate per trasferimenti in conto capitale di altri enti per il finanziamento 
di opere dell’ente 

1.12.3. somme accertate per trasferimenti in conto capitale di altri enti che l’ente trasferisce 
a terzi (int. 07 del titolo 2) 

1.12.4. somme accertate per concessioni cimiteriali 
1.13. informazioni di dettaglio della situazione dei finanziamenti accessi con 

l’evidenziazione dei movimenti dell’esercizio e del debito residuo totale e per tipologia al 
31/12/2010 e di quello al 31/12/2012 

1.14. informazioni di dettaglio della categoria 3 del titolo V distinguendo gli importi tra 
Cassa Depositi e altri istituti bancari 

1.15. informazioni sulla distinzione dei proventi finanziari (tit.3-ct.3) in interessi su depositi 
ecc.., int. su cap. conferito ad aziende speciali e partec. 

1.16. informazione sulla distinzione dei trasferimenti (intervento 5, titolo 1) a: Stato, 
Regione, province e città metrop., comuni e unioni comuni, comunità montane, az. speciali 
e partecip, altri.  

1.17. informazioni di dettaglio sulla consistenza iniziale delle voci BI e BII dello stato 
patrimoniale passivo con esplicita indicazione del metodo di contabilizzazione scelto per i 
conferimenti (costo netto o ricavo pluriennale) con conseguente indicazione della: 

1.17.1. quota annua di (ricavi pluriennali) a rettifica della voce BI  e BII o quota di 
abbattimento del valore del bene finanziato da capitalizzare; 

1.17.2. oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti; 
 
2. NUOVI CLIENTI: per i nuovi clienti, per i quali ovviamente non sono disponibili nei nostri 

archivi i dati dell’esercizio precedente, dovranno essere presentati (in semplice formato 
cartaceo) anche i seguenti documenti: 

 
2.1. Conto del Patrimonio 2011; 
2.2. Conto Economico 2011; 
2.3. Prospetto di Conciliazione parte entrata 2011; 
2.4. Prospetto di Conciliazione parte spesa 2011. 

 
3. ULTERIORI INFORMAZIONI: In collaborazione con il responsabile del servizio economico 

finanziario, sono richieste informazioni finalizzate all’assestamento dei conti, in particolare per 
le integrazioni dell’entrata previste dal modello: 

 
3.1. insussistenza del passivo; 
3.2. sopravvenienze attive; 
3.3. eventuali mutui a fondo perduto; 
3.4. residui attivi/passivi eliminati; 
3.5. incrementi di immobilizzazioni  (costi capitalizzati); 
3.6. variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,ecc.; 
3.7. documentazione relativa alla gestione dei conti d’ordine; 
3.8. altre integrazioni che il responsabile finanziario ritiene utili. 
 

Oltre ai modelli del Conto Economico, Prospetto di Conciliazione e Conto Patrimoniale – 
attivo e passivo, viene sinteticamente redatta la RELAZIONE AL RENDICONTO PER LA PARTE 
RELATIVA AI DOCUMENTI SUDDETTI. 
 
 Per realizzare il servizio ottimizzando i tempi dello stesso, in sinergia con le esigenze 
temporali ed esecutive dell’ente, con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di lavorazione da parte 
degli addetti dell’ente, il servizio avrà le seguenti peculiarità: 

� L’intero lavoro viene svolto in un ristretto arco temporale, con la collaborazione del 
responsabile del servizio economico finanziario; 

� La documentazione finale è conforme al dettato dei principi contabili. 
� La documentazione risultante dallo svolgimento del servizio verrà consegnata anche in 

formato file, in modo che sia possibile la successiva lavorazione, stampa e consegna da 
parte dell’ente. 

 



  

Nell’ambito di questa fase, GIES Srl consegnerà all’Ente, nella figura del Referente 
Generale per il servizio, quanto segue: 

 

• Modello 20 “Conto del Patrimonio” (DPR 194/96) Attivo + Passivo; 

• Allegato Beni Immobili suddiviso per Condizione giuridica; 

• Allegato Beni Mobili suddiviso per Condizione giuridica; 

• Stampa degli ammortamenti; 

• Modello 24 “Conto dell’Agente Contabile” (se nominato); 

• Conto Economico; 

• Prospetto di Conciliazione. 
 

E’ compito del personale incaricato da GIES Srl coordinare costantemente la comunicazione 
tra i vari uffici dell’ente interessati, al fine di ottimizzare la trasmissione delle informazioni e 
l’organizzazione dei dati richiesti.  Inoltre GIES Srl, assistendo l’Ente nella produzione del Conto 
del Patrimonio tramite l’applicativo informatico si impegna, qualora fosse necessario, ad incontrare 
i Revisori e comunque, ad apportare ogni eventuale modifica si renda necessaria per 
l’approvazione dello stesso. 
 

FASE 4 – ADEMPIMENTI SU QUANTO RICHIESTO DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 
(art.2 c.222): 

 
L’art. 2 comma 222 della Legge Finanziaria 2010 prevede, tra l’altro, che le 

Amministrazioni Pubbliche, fra cui anche Regioni Province e Comuni, comunichino al 
Dipartimento del Tesoro i dati relativi agli immobili, edifici e terreni, di proprietà dello Stato 
e dei medesimi soggetti pubblici, utilizzati o comunque detenuti a qualsiasi titolo 
(proprietà, locazione passiva, in uso governativo, altro). 
 
• Decreto Ministro dell’Economia  e delle Finanze del 31 luglio 2010 

 GIES ha già attivato sin dal 25/02/2010 (giorno di invio della comunicazione del 
D.T.) lo studio delle procedure previste per il caricamento informatico dei dati, acquisendo 
i tracciati record dal Dipartimento e integrando le funzioni sul proprio software evitando 
quindi il data entry manuale. 

 
• Legge n. 111 del 15 luglio 2011, di conversione del D.L. 98/2011 Art.12  

13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 2, comma 222, 
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dai decreti di cui al 
medesimo comma, quindicesimo periodo, e' causa di responsabilità amministrativa. Le 
amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le rispettive strutture 
organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione stessa, 
trasmettendoli al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite 
registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unità immobiliari e dei terreni, delle 
concessioni e delle partecipazioni, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze del 30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31 gennaio 2012. I termini e 
gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati relativi agli altri attivi dello Stato sono 
previsti dai successivi decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo 
periodo che li individuano. 
 

Al termine della rilevazione, Gies Srl provvede all’invio telematico dei dati richiesti, da 
caricare a cura dell’ente sul portale del Dipartimento del Tesoro, Ufficio per la 
valorizzazione di mercato del Conto del Patrimonio dello Stato. 

IMPEGNI DELL’ENTE 

 L’Ente, nell’ambito dello svolgimento del servizio di manutenzione degli archivi, si impegna 
a collaborare con GIES Srl al fine di conseguire il miglior risultato possibile, in particolare: 



  

• si obbliga ad installare tutti gli eventuali aggiornamenti e/o nuove versioni dei Programmi 
forniti dalla GIES Srl, prendendo atto che, in caso contrario, i servizi sopra descritti 
potrebbero risultare, in tutto o in parte, inutili od inefficaci; 

• mette a disposizione di GIES Srl ogni documentazione prevista e richiesta per l’esecuzione 
degli aggiornamenti e quant’altro possa occorrere al miglior assolvimento dell’incarico, 
consentendo le necessarie operazioni di riscontro e di verifica delle manutenzioni, oltre ad 
impegnarsi a garantire l’accesso ai propri uffici e ai locali interessati dall’incarico; 

• mette a disposizione ogni dato, informazione o elemento utile all’espletamento dell’incarico, 
nella misura in cui tali dati non comportino, per l’Ente stesso, alcun onere aggiuntivo oltre il 
previsto compenso a GIES Srl.  Fanno comunque eccezione i dati catastali - ipotecari per i 
quali le eventuali spese di accesso e richiesta ai competenti Uffici/Agenzie del Territorio 
sono a carico dell’Ente; 

• assicura la qualità e completezza delle informazioni messe a disposizione per consentire la 
corretta esecuzione della manutenzione e/o aggiornamento della banca dati. 

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 
 Accertata l’esigenza da parte dell’ente di redigere il Modello 20 “Conto del Patrimonio” 
entro il 30 aprile di ogni anno successivo all’esercizio di riferimento, vista la necessità di svolgere il 
servizio in modo omogeneo durante l’esercizio medesimo, l’ente consegna a GIES S.r.l. la 
documentazione necessaria all’aggiornamento del database con scadenza quadrimestrale e 
comunque almeno tre mesi prima la scadenza del 30 aprile.  

PERSONALE 

 
 Per l’espletamento di tutte le fasi costituenti il servizio, sarà cura di GIES. S.r.l. garantire 
l’impiego di proprio personale qualificato, che agirà sotto la sua completa responsabilità.  GIES 
S.r.l. garantisce le effettive capacità di tale personale e la qualità del lavoro svolto. 
 

ULTERIORI SERVIZI 

 
 GIES S.r.l. garantisce la disponibilità a fornire ulteriori servizi, in qualsiasi modo connessi o 
conseguenti all’esecuzione dell’incarico, se richiesti formalmente dall’Amministrazione.  Questi 
ulteriori servizi saranno regolati da apposita convenzione aggiuntiva da stipularsi a parte, che terrà 
conto delle quantità, della qualità, degli adempimenti ed attività occorrenti. 

VERIFICHE E CONTROLLI 

 
 Qualora l’Ente riscontri insufficienze ed irregolarità nell’espletamento del servizio, ovvero 
nell’applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, notificherà a GIES S.r.l. i rilievi 
specifici, assegnandole un termine per ottemperare. 

GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI 

 
GIES S.r.l. garantisce che il personale addetto conservi il più assoluto riserbo sui dati e 

sulle notizie raccolte nell’esecuzione dell’incarico, come previsto dalle normative vigenti in materia 
di privacy e protezione dei dati. 

 

DISPOSIZIONI LEGGE N. 136/2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la 
sottoscritta società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta 
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Si conviene che, in ogni 
caso, l’Ente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 comma 8, secondo periodo della Legge 
13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento 
, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. , nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa 



  

dichiarazione da comunicarsi con raccomandata A.R., il contratto nell’ipotesi in cui le transazione 
siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della legge 13 
agosto 2010 n. 136. 

GIES Srl, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3 comma 8 terzo 
periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori 
o i sub-contraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna di essi 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 
 
CORRISPETTIVO ECONOMICO A FAVORE DELLA DITTA 
 

Servizio di aggiornamento della banca del patrimonio mobiliare ed 
immobiliare dell’ente, con redazione del Conto del Patrimonio €  6.300,00 + iva 

Redazione del Conto Economico, Prospetto di Conciliazione e parte 
Finanziaria del Conto Patrimoniale, compilazione dei modelli in formato 
.xml previsti dalla Corte di Conti. 

€  2.500,00 + iva 

Adempimenti su quanto richiesto dalla Legge Finanziaria 2010, art.2 
c.222 in relazione ai Beni Immobili; redazione dei files da caricare a 
cura dell'ante sul portale del Dipartimento del Tesoro.  

€  500,00 + iva 

TOTALE € 9.300,00 + IVA 

 
Agli importi il committente dovrà aggiungere l’IVA di legge, ai sensi dell’art. 7 ter DPR 633/72. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Tale corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità e scadenze: 
 
Successivamente alla consegna del Conto del Patrimonio e dei relativi allegati dimostrativi  

 
CONTROVERSIE 
 
 Le eventuali controversie relative all’interpretazione e/o esecuzione dell’incarico, se non 
componibili in via amichevole tra le parti, sono deferite al Giudice Onorario del Tribunale 
territorialmente competente. 
 
 
 


