COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON I SERVIZI
FINANZIARI – ANNI 2010 E 2011 – SCRIBA BRESCIA S.R.L.

L’anno

DUEMILADIECI

Mese di

GENNAIO

addì VENTITRE

alle ore

12,30

del

nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.
All’appello risultano:
Presente

1-

GASPARI FRANCO

- Sindaco

x

2-

FERRARI UMBERTO

- Assessore

x

3-

CHIAPPI GIANCARLO

- Assessore

x

4-

GRAZIOLI AMADIO

- Assessore

x

5-

ANDREOLI GIANPAOLO - Assessore

x

Assente

_______________________________
5
Partecipa il Segretario Comunale Sig. La Commara Dott. Luciano il quale
provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della
seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. FRANCO GASPARI - SINDACO
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui
all’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO
F.TO FRANCO GASPARI.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. LUCIANO LA COMMARA

………………………………………………………………………………………….
Copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla RESIDENZA COMUNALE addi’

03/02/2010

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………………………
____________________________________________________________________
QUESTA DELIBERAZIONE
-

viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 03/02/2010
al 17/02/2010,
ai sensi dell’ art. 124 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

-

ADDI

03/02/2010

F.TO IL MESSO COMUNALE

-

_________________________________________________________________

-

PERVENUTA ALLA SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO

-

IN DATA………………………………………AL N……………………………

-

Trasmessa ai capigruppo consiliari in data………………..

-

………………………………………………………………………………

PROVINCIALE

DEL

ORGANO

Questa deliberazione e’ divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 124 del D.Lgs 267 del
18 agosto 2000.
Li 03/02/2010
F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON I SERVIZI
FINANZIARI – ANNI 2010 E 2011 – SCRIBA BRESCIA S.R.L.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che si rende necessario dotare l’ufficio Servizi Finanziari del Comune di Azzano
Mella di un valido supporto nella realizzazione e produzione del Bilancio di previsione, del
Rendiconto, dei relativi allegati e relazioni nonché delle certificazioni ministeriali, in quanto la
presenza in una sola persona part-time, che tra l’altro deve assicurare numerosi adempimenti di
legge, non è sufficiente a garantire il rispetto di tutti i termini previsti;
Dato atto che da alcuni anni collabora con il Comune la Scriba Brescia Srl con sede in Via Malta
12/G a Brescia e che è stato valutato positivamente il lavoro effettuato;
RITENUTO di avvalersi della collaborazione della stessa ditta che, specializzata nel settore, offre
anche un servizio di consulenza in tema di contabilità finanziaria ed economica;
VISTO il preventivo presentato per gli anni 2010 e 2011 pari a € 5.000,00 annui (Iva esclusa);
RITENUTO opportuno accettare il suddetto preventivo;
VISTI gli alleati pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica
e contabile del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA
1- Di affidare il suddetto incarico alla Scriba Brescia Srl;
2- di impegnare la somma di € 6.000,00 al bilancio di previsione 2010 in fase di
predisposizione e al bilancio pluriennale anno 2011;
3- Di imputare la suddetta spesa di € 6.000,00 al cap. 1057 intervento 1010803 impegno n.
64 del bilancio di previsione 2010 in fase di predisposizione;
4- Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 139 del D.L.gs 267/2000-

*******
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE
DICHIARA

Che il provvedimento in oggetto indicato appare conforme alle vigenti disposizioni di legge sotto il
profilo della regolarità tecnica e contabile.

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luciano La Commara

