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Oggetto: Affidamento del servizio di passaggio alla nuova contabilità armonizzataD.Lgs.il 8/2011

CIG: ZC015COED3

Premesso che la riforma dei sistemi contabili degli Enti Locali, prevista dal D.Lgs. n° 118/2011

in vigore per tutti gli enti a partire dall5 1 gennaio 2015, rinnovando, e in parte introducendo nuovi

principi e finalità della contabilità pubblica;

che agli Enti Pubblici necessita ridisegnare i propri sistemi contabili e di bilancio con la nuova

classificazione e relativa modulistica per la contabilità di cassa, competenza finanziaria, residui,

avanzo di amministrazione di contabilità finanziaria, fondo pluriennale vincolato;

Considerato che armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio è un5 operazione impro-

crastinabile sia per le amministrazioni pubbliche centrali che per gli enti territoriali al fine di garan-

tire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccorda-

bilità dei sistemi contabilie degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Rilevato che il D.Lgs. n° 118/2011 definisce le modalità per l'attuazione dell' armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi

strumentali;

Ritenuto dover procedere agli adempimenti di conversione del sistema contabile vigente uni-



formandolo al dettato normativo richiamato, dotando gli uffici comunali del supporto di adeguati

sistemi informatici utili al perseguimento pratico per 1' adeguamento del sistema contabile vigente

ed attualmente in uso, al nuovo sistema per come disciplinato dal citato D.Lgs. 118/2011;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata

dal D.L. 6 luglio 2012, n° 95, convcrtito con modificazioni della Legge 7 agosto 2012, n°135 preve-

de l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della P.A. (MEPA) ovvero ad

altri mercati elettronici istituiti ai sensi del? art. 328 del D.P.R. n° 207/10 per gli acquisti di beni e

servizi sotto soglia comunitaria (arti, comma 450, legge n° 296/2006, come modificato dall'ari 1,

comma 2 D.L. n° 94/2012);

Vista l'offerta economica della ditta Ines Data esclusivista di zona dell' Halley informatica,

trasmessa, relativa alla fornitura dei moduli software per l'armonizzazione dei sistemi contabili

secondo il dispositivo del D.Lgs. 118/2011, al caricamento e alla conversione dei dati, avente un

costo di € 3.000, 00 oltre iva;

Accertato che la ditta Ines Data esclusivista di zona deH'Halley informatica, da tempo risulta

essere nel mercato della Pubblica Amministrazione, con soluzioni applicative ed integrate già in uso

negli uffici del Comune, che 1' offerta risulta essere economicamente conveniente per 1' Ente, stante

gli adempimenti per la nuova contabilità finanziaria, dei successivi passaggi ai nuovi moduli e per

le registrazioni ed adempimenti d' obbligo di cui al D.L. 66/2014;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto la L.R.n° 3 0/2000;

Visto T O.A. EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di approvare, la narrativa dettagliata in premessa che costituisce parte integrante e sostan-

ziale del presente atto;

Di affidare alla ditta Ines Data la fornitura dei moduli software per 1' armonizzazione dei



sistemi contabili secondo il dispositivo del D.Lgs. n° 118/2011, nonché il caricamento e

la conversione dei dati;

Di imputare la spesa complessiva di € 3.660,00 inclusa iva, di cui per € 1.830,00 sul

redigendo bilancio esercizio 2015, e la restante somma di € 1.830,00 sul bilancio esercizio

2016, al codice 1.01.02.02 del succitato bilancio;

Di trasmettere la presente agli uffici per i provvedimenti di competenza.

Forza D'Agro li, l Il ResSbnsab.ile: ddPArea Finanziaria
' :> Giuseppe?
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PARERI

OGGETTO: Affidamento del servizio di passaggio alla nuova contabilita' armonizzata
D.Lgs.118/2011

C O P E R T U R A ECONOMICO -FIN A N Z I ARIA

Ai sensi dell'ari. n. 13 della Legge Regionale n. 44/1991, si attesta la copertura finanziaria della
complessiva spesa di 6 jl £ £ o o o dal Titolo J Funzione O .( Servizio o
Intervento Q i Cap.Peg. Competenza/Residui del Bilancio
come da prospetto che segue: .
Somme stanziate ........................... . ...... (+) €. ^tul lf 6X/l$ f J X J O , OQ

y— ~-̂  y _J , .

Variazioni in aumento ............................ (+) 6. _ ^ i R %Qt 0 O [ f i u t o
Variazioni in diminuzione ........................ (-) €. _
Somme già impegnate . ....... . .......... . ........ (-) €. _
Somme disponibili .......... ............. . ........ (-) €. _ ^ _

{ $

coin!omico -Finanziaria

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'ari, n. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142 recepito dall'ari. n.l della L.R. 11/12/1991,
n. 48, così come modificato danari. 12 L.R. n. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si
esprime parere nu^lU/o

lì I o - o 8 - ò o i $
II Responsabile jo- Finanziaria


