COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Bilancio
DETERMINAZIONE N. 317 DEL 19/10/2018

OGGETTO:
ACQUISTO
PRESTAZIONE
INFORMATICA
PER
REDAZIONE
RENDICONTO 2018 IN CONFORMITA' AI NUOVI REQUISITI DEL D. LGS
118/2011 e s.m. CIG ZAC255D591
LA RESPONSABILE DELL’ U. O. BILANCIO

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 in data 7.02.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, e’ stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con
deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 21 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2018-2020 e sono state
assegnate le relative dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;
RICHIAMATA la determinazione del Dirigente dell’Area di Staff n. 551 in data 10/12/2014
con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 118/2011 “Armonizzazione
contabile, e’ stato acquistato l’aggiornamento del programma di contabilita’ dalla ditta
Datagraph di Modena, con sede in via Collegarola, 160 41126 Modena – P.IVA e C.F.
00695690362;
DATO ATTO che:
- il Rendiconto 2018 deve essere redatto in conformita’ ai requisiti previsti dal citato D Lgs
118/2011 e precisamente:
1) Controllo di conformita’ del PDC finanziario
2)Implementazione delle scritture di assestamento di fine anno
3)Predisposizione e produzione dei documenti economico-patrimoniali (Conto economico,
Stato patrimoniale e costi per missione)
4)Nota integrativa
5) Disponibilita’ del modulo di predisposizione XBRL per BDAP
6) Verifica di congruenza del PDC economico-patrimoniale ai fini della elaborazione del file
XBRL Dati contabili analatici sia economici che patrimoniali (DCACE. DCASP) per BDAP
-si rende necessario supportare l’ufficio contabilita’ e bilancio ad affrontare e portare a
compimento gli adempimenti;
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-all’uopo e’ stata richiesta offerta alla soc Datagraph per l’acquisto di un pacchetto di
prestazioni comprendente la collaborazione telematica da prestarsi in due o tre giornate
lavorative a favore degli addetti degli uffici coinvolti;
VISTO il preventivo pervenuto che prevede un costo di € 2.500 oltre IVA nella misura di
legge e ritenuto e considerato che risulta possibile procedere mediante acquisizione in
economia con affidamento diretto (offerta presente sul MEPA con il codice REND2018);
VISTI
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267 in data 18/8/2000 e ss. mm
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il D Lgs 50/2016
DETERMINA
-Di affidare, in via diretta (presenza sul MEPA codice RENDI2018) e per le ragioni in
premessa indicate, dalla Ditta Datagraph srl con sede in Modena in Via Collegarola n.160,
la fornitura di un pacchetto di prestazioni comprendente la collaborazione telematica da
prestarsi in due o tre giornate lavorative a favore degli addetti degli uffici coinvolti, al fine
di redigere il rendiconto 2018 n base ai requisiti previsti dal D Lgs 118/2011 e ss mm e
come indicato nella parte narrativa;
- di prevedere una spesa complessiva pari a € 3.050,00 IVA compresa e di imputarla come
segue i
Titolo 1 - Spese correnti
Missione 1 – Servizi istituzionali e e generali e di gestione
Programma 8 – Servizio entrate e fiscali
Cap 1440/308
Del Peg 2019 Ove risulta disponibile la somma necessaria
di dare atto che il CIG per la presente fornitura e’ il seguente ZAC255D591
Di
dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9,
comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 19/10/2018
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LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Bilancio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 317 / 2018

OGGETTO: ACQUISTO PRESTAZIONE INFORMATICA PER REDAZIONE RENDICONTO 2018
IN CONFORMITA' AI NUOVI REQUISITI DEL D.LGS 118/2011 CIG ZAC255D591

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

1440/309/2019

Cod.Bilancio Noc

01.04.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.11.999

Impegno/Anno

00053/2018

Importo

€ 3.050,00

CIG ZAC255D591

Lì, 19/10/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 317 del 19/10/2018

Oggetto: ACQUISTO PRESTAZIONE INFORMATICA PER REDAZIONE RENDICONTO 2018 IN
CONFORMITA' AI NUOVI REQUISITI DEL D.LGS 118/2011 CIG ZAC255D591 .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 19/10/2018 al 03/11/2018, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 28/11/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

