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Aggiornamento annuale degli Inventari su procedura Software utilizzata dall’ente
Prestazioni  per BENI IMMOBILI

(n.b. Tutti i dati saranno informatizzati se la
procedura software e’ in grado di accoglierli)

v Analisi ed elaborazione dati per le variazioni giuridiche e
patrimoniali intervenute: acquisti e/o vendite e/o donazioni
e/o convenzioni e/o concessioni di diritto di superficie e/o
realizzazione di nuove opere e/o interventi di manutenzione

straordinaria

v Analisi, Ricerca ed elaborazione degli Atti indiziari e
probatori di natura Patrimoniale realizzati nell’ultimo
anno quali atti di compravendita di immobili sia
fabbricati che terreni, atti di costruzione,
ristrutturazione e miglioria in genere di immobili, atti
di trasferimento di diritti reali in genere con le forme
concesse dal ns. ordinamento giuridico o indicate in
leggi specifiche. Verranno consultati i Repertori dei
Contratti realizzati dal Segretario, i Contratti rogati
sia dal Segretario Comunale che da Notai, gli atti
amministrativi con valore probatorio di trasferimento
titolarita’ di Diritti Reali

v Determinazione delle Immobilizzazioni in corso tramite il
raffronto tra i contratti di appalto di opere repertoriati e
presenti nell'archivio dati, gli stati di avanzamento liquidati
con annotazione dei mandati di pagamento emessi e le
contabilita’ finali e/o i Collaudi - C.R.E. per lavori conclusi

v Analisi della procedura Software utilizzata dall’ente tramite
la fornitura del manuale d’uso e/o la possibilita’ di interagire
con un conoscitore del software (ditta fornitrice)

v Inserimento dei dati acquisiti nella procedura software
secondo le specifiche del manuale d’uso e le indicazione di
un conoscitore del software della ditta fornitrice

v P.S. LE STAMPE E IL METODO DI CALCOLO DELLE
CONSISTENZE AL 31 DICEMBRE REALIZZATE DAL
SOFTWARE NON RIENTRANO NELL’IMPEGNO DELLA
PRESENTE PROPOSTA

Prestazioni per BENI MOBILI
(n.b. Tutti i dati saranno informatizzati se la

procedura software e’ in grado di accoglierli)

v Analisi ed elaborazione dati per le variazioni contabili e
patrimoniali intervenute: nuovi acquisti, eventuali
alienazioni e eventuali movimentazioni di beni se
documentati da notule cartacee specifiche - eventuale

indicazione della ubicazione presunta del bene.

v Analisi e ricerca degli atti relativi ad acquisti di beni
avvenuti nell’ultimo anno tramite la consultazione
degli eventuali indici generali delle raccolte di
Deliberazioni e Determinazioni, tramite la
consultazione del Repertorio dei contratti rogati dal
Segretario Comunale e tramite la consultazione delle
raccolte di acquisti eseguiti con procedura
economale

v Analisi ed individuazione dei momenti certi di
acquisizione dei beni tramite la verifica dei metodi di
liquidazione adottati nell’ultimo anno, ovvero ricerca
delle deliberazioni di liquidazione, delle deliberazioni
di impegno con valore di liquidazione, delle
deliberazioni di impegno con indicazione di liquidare
tramite visto su fattura, delle determinazioni di
liquidazione, delle determinazioni con indicazione di
liquidare tramite visto su fattura, dei provvedimenti o atti
di liquidazione personalizzati

v Acquisizione, consultazione degli atti di acquisizione
certa di beni; sulla base di quanto, e se, indicato
negli atti , definizione delle quantita’ e tipologia dei
beni, descrizione del beni, definizione dei
Settori/servizi, dei dati contabili ed amministrativi

v Analisi della procedura Software utilizzata dall’ente tramite
la fornitura del manuale d’uso e/o la possibilita’ di interagire
con un conoscitore del software (ditta fornitrice)

v Inserimento dei dati acquisiti nella procedura software
secondo le specifiche del manuale d’uso e le indicazione di
un conoscitore del software della ditta fornitrice

v P.S. LE STAMPE ED IL METODO DI CALCOLO DELLE
CONSISTENZE AL 31 DICEMBRE REALIZZATE DAL
SOFTWARE NON RIENTRANO NELL’IMPEGNO DELLA
PRESENTE PROPOSTA


