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Oggetto: Servizio assistenza e supporto progetto sul nuovo ordinamento contabile Kibernetes S.r.I.
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PREMESSO:
• CHE la pubblicazione della legge 7 aprile 2011, n. 39 recante "Modifiche alla legge 31

dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione Europea in

materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri", ha posto le basi

per l'introduzione di un nuovo ordinamento contabile per gli Enti Pubblici;

• CHE la delega attuata dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,

n. 42 ";

• - l'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato dall'ari. 9 del D.L 31

agosto 2013, n. 102 prevede che il nuovo ordinamento contabile entrerà in vigore dal

2015, ed in cui sono stati riaperti i termini per l'adesione alla fase sperimentale;

• - tale riforma di armonizzazione dei sistemi contabili di Regioni ed Enti Locali impone un

radicale cambiamento nella gestione contabile per il passaggio dal vecchio al nuovo

sistema;

• - ciò comporta la riclassificazione del bilancio finanziario, la creazione di un bilancio

finanziario di cassa oltre che di competenza, un nuovo concetto di "competenza economico

finanziaria" per la registrazione di impegni e accertamenti, l'obbligo della contabilità

economico patrimoniale "integrata", l'obbligo di un sistema di indicatori di risultato (controllo

di gestione), il concetto di "transazione elementare" e la tracciabilità delle operazioni,

l'obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali di bilanci "semplificati" per l'informazione dei

cittadini, nuova classificazione delle entrate e delle spese, nuovi principi contabili, nuovi

criteri di registrazione degli accertamenti dì entrata e degli impegni di spesa;

• che gli obiettivi del legislatore recepiscono due fondamentali indicazioni a livello europeo,

ovvero l'esigenza dell'unificazione dei metodi contabili degli stati membri e la necessita di

una maggiore trasparenza nella contabilità pubblica, con un'armonizzazione dei sistemi



contabili del comparto pubblico per ricondurli ad un unico schema, disponendo così di uno

strumento essenziale per l'avvio ed il consolidamento del federalismo fiscale

CONSIDERATO che nel 2015 viene prevista una gestione "ibrida" tra l'attuale e la nuova

normativa, secondo la quale i bilanci autorizzatori saranno predisposti e redatti secondo gli attuali

schemi, ma anche secondo i nuovi a fini conoscitivi, con l'applicazione dei nuovi principi per le

scritture contabili, rendendo così operativamente necessario un lavoro preparatorio (revisione dei

residui e della pianificazione delle opere) che per gli Enti si traduce nell'esigenza di lavorare su 2

procedure;

VISTO che in data 19/08/2015, protd'entrata n.4410 , la Kibernetes s.r.l. ha presentato l'allegato

progetto di assistenza che, supportando l'Ente nella comprensione, nella gestione e quindi

nell'adempimento concreto dei nuovi obblighi previsti dal D.Lgs. 118/2011, garantisce

l'applicazione del Nuovo Sistema Contabile con maggiore serenità;

RITENUTO il servizio di assistenza proposto, indispensabile per garantire il passaggio al nuovo

ordinamento contabile per l'anno 2015;

Considerato :

• che la ditta Kibernetes S.r.l., ha sempre dimostrato elevata professionalità nella gestione

dei rapporti con l'Ente, e dispone di risorse umane altamente specializzate;

• che pertanto si ritiene affidare ai sensi deIFart.125 D.Lgs 163/2006 il servizio a ditta

specializzata nel settore, stante l'assoluta specificità, tenuto conto che disattendere tali

particolari attività può comportare conseguenze pregiudizievoli all'Ente

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, N. 267;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo vigente nella Regione Siciliana;

VISTO vigente regolamento per l'affidamento in economia dei beni e servizi;

DETERMINA

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato e trascritto:
1. di affidare ai sensi dell'ari. 125 del d.lgs 163/2006 e del vigente regolamento per

l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni e servizi in economia, il progetto di
assistenza e supporto nella comprensione, nella gestione e quindi nell'adempimento
concreto dei nuovi obblighi previsti dal D.Lgs. 118/2011;

2. di impegnare per i suddetti motivi, ai sensi delPart. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
la somma complessiva di € 5.856,00 Iva 22% inclusa, a favore della Società Kibernetes Sri,
imputando la spesa di € 2.928,00 pari al 50% del dovuto ali5 int. 1.01.02.02 del redigendo
bilancio esercizio 2015, e il saldo di £ 2.928,00 nellj esercizio finanziario 2016;

3. Di provvedere alla liquidazione del suddetto importo a conclusione dell5espletamento delle
attività previste e. comunque, il 50% entro il corrente anno, e il saldo nell'anno 2016.
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PARERI

OGGETTO: Servizio assistenza e supporto progetto sul nuovo Ordinamento Contabile
Kibernetes S.r.l.

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

Ai sensi dell'art. n. 13 della Legge Regionale n. 44/1991, si attesta la copertura finanziaria della .
complessiva spesa di € 5 .8S£,°^ dal Titolo 4 Funzione o-i Servizio o i
Intervento o £ Cap.Peg. Competenza/Residui del Bilancio
come d a prospetto c h e segue: n i - / / P
Somme stanziate..... (+")€. J *i i • JA~ 6 9 / fS / 1?18 ,0°[ /I ^®
Variazioni in aumento (+) €. f />9 L%: Q0( fìcuAO
Variazioni in diminuzione (-) €.
Somme già impegnate , ...(-)£.
Somme disponibili (-) €.
ForzaD5 Agro, lì 11 - Q g * < ? 0 / £

II Respon: —Finanziaria

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 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 dall'art 12 L.R. n. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si
esprime parere r oVo IM/pul
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