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Provincia di Rieti

Seruizio Finanziario
ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Finanziario

DATA
24-Oa-

20L7

Oggetto:

Incarico per riclassilicazione delle stato patrimoniale - D.Lgs
llBl20ll e D.Lgs, n. l26l2OL4. ArmonlzzazTone contabile.
ZSDLF.BI9OA

r)

f,

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica,

VISTA la determinazione n. l9l20l5 con la quale si affidava alla ditta NUS srl con sede
amministrativa a Ginosa (TA) casella postale n. 135, partita IVA 02738390737,1'incarico triennale per
la compilazione e ricostruzione del conto del patrimonio, per iltriennio 2015-20171'

Richiamati i Decreti Legislativi n. ll8/2011e 12612014 in particolare il punto 9.3 dell'allegato 413
relativo alla contabilità economico patrimoniale, il quale prevede la riclassificazione dell'ultimo stato
patrimoniale dal 0 l -0 1 -2017 ;

D.L. n.5212012, come convertito nella L. n. 94/2012 impone alle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. I del D.L.vo 3010312001 n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dl medesimo art. 328, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Considerato che la ditta NUS srl è esperta nella materia occupandosi la stessa già dell'aggiornamento
degli inventari e la redazione del conto patrimoniale effettuando in passa un lavoro preciso, puntuale e
corretto;

Vista la proposta della stessa ditta pervenuta in data 05-07-2017 prot 3137 con la quale la
stessa propone la riclassificazione del c.to del Patrimonio al costo di €. 1.400,00 più iva per un totale di
1.708,00,
Considerato che trattasi di un adempimento per obbligo di legge;

Visto il D.lgs.vo n.267/2000 così come modificato ed integrato con il D.Lgs. ll8l20l1 e sm.i.;

VISTO il Bilancio di Previsione prowisorio per l'E.F.2017;
Vista la Legge di stabilità n. 190 del23-12-2014;

I

DETERMINA
l. Di affidare I'incarico

alla ditta NUS ITALI-A srl con sede amministrativa a Ginosa (TA) casella
postale n. 135, partita IYA 02738390737, la riclassificazione dell'ultimo stato patrimoniale dal
0l-01-2017 secondo quanto previsto dai Decreti Legislativi n. I l8/2011 e 12612014 in
particolare il punto 9.3 dell'allegato 4/3;
impegnare la somma di € 1.708,00 al cap l0l06l denominato "spese per aggiornamento
inventario" al codice 01.03-1.03.02.13.000 in conto competenza 2017;

2.

Di

J.

Di trasmettere, ai sensi del 4" comma dell'art. l5l del D.lgs.vo l8-08-2000 n.267,|a presente
determinazione in originale e n. 2 copie a[ Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di
Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

\
Rivodutri, lì 24-08-2017
del Servizio

Lodovici
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NUS

trALtA

s.r.t.
New Utility Serrice ltalio srl
Sede Legale: c/o Studio Massimo

caflio - Corso ltalia, 304/A - 7412 I Taranto CfA)

- ..f. e p.i. 02738390737 -

cciaa r.e.a. 166529. cciaa res. impr. 02718190737

www.nusitolia.eu
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RG SIG.RA LODOVICI LOREDANA

Taranto, 05107120t7

oggetto: Riclassificazione D.Lgs. n.778/201.1. coordinato con il D.Lgs. n.1-2612OL4
Le prestazioni consistono nella elaborazione dello stato patrimoniale di apertura, riferito
contabilmente al 1" gennaio 2017, ottenuto, applicando i criteri di valutazione dell'attivo e del
passivo previsti dall'allegato 4/3 punto 9.3 del principio della contabilità economico
patrimoniale "ll primo stato patrimoniale: criteri di valutazione"mediante la riclassificazione
dell'ultimo stato patrimoniale/conto del patrimonio, secondo lo schema previsto dall'allegato n.
10 al D.Lgs. n. tL8/2OtL:

1.

2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.

Ricodifica delle voci inventariali nelle nuove categorie previste nell'allegato 4/3 punto
4.78;
lmputazione nuovi coefficienti di ammortamento indicati nell'allegato 4/3 punto 4.18;
Conta bilizzazione separata dei terreni e degli edifici soprastanti ai fini dell'a mmortamento
come previsto nell'allegato 4/3 punto 9.3 (a);
R iclassificaz io ne delle immobilizzazioni finanziarie-partecipazioni di controllo con il metodo
del patrimonio netto sull'ultimo bilancio disponibile, a condizione che venga comunicato
dalle aziende partecipate, come previsto nell'allegato 4/3 punto 9.3 (e);
Reimputazione e completamento dello stato patrimoniale attivo: rimanenze, crediti,
attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e disponibilità liquide, ratei e
risconti come previsto nell'allegalo 4/3 punto 9.3 (d-f-g);

Reimputazione

e

completamento

dello stato patrimoniale passivo: debitì

di
funzionamento, debiti finanziari,fondi per rischi e oneri, riserve, altri debiti, ratei e risconti
come previsto nell'allegato 4/3 punto 9.3 (h-i-j-k); completamento conti d'ordine
Rideterminazione del patrimonio netto;
Predisposizione di una tabella che affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio
o5', ',,,r.'.-: -ttribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione
come previsto dall'allegato 4/3 punto 9.3.

Qualora l'Ente intendesse conferire l'incarico (tramite ordine diretto in Mepa utilizzando il codice
indicato a pagina 2 della presente e/o invio di determinazione di affidamento incarico), a pagina 3
della presente proposta, c'è l'elenco della documentazione che l'Ente dovrà necessariamente
fornire per la predisposizione dei modelli dello stato patrimoniale e conto economico

Sul nostro sito www.n usitalia.eu è disponibile
conclusione dei lavori di Riclassificazione.

un esempio dei modelli che verranno forniti
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IMPORTO DELLA PRESTAZIONE : € 7.400,00 + ivo
Qualora si voglia procedere all'acquisto diretto tramite il mercato elettronico
Acauistinreteoo.it - Consip - MEPA il codice del servizio offerto con la quotazione indicata
per il vostro ente e":
RIVODUTRICLASSI

Tempi di esecuzione:

enùo il 28/02/2018 per incarichi pervenuti non oltre il 30/09/2Ol7,viceversa i tempi di
consegna sono da intendersi a 180gg dalla data di comunicazione di conferimento
dell'incarico
Condizioni di Pagamento:

Bonifico bancario su c/c 186 intestato a NEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL presso: Banca
Nazionaledel LavoroSpa-Taranto-ClN:S-ABt:01005-CAB:15800-IBAN:tTG9S01005
15800 000000000186

ll Legale Rappresentante Azienda
Nus ltalia srl (Angelo Massa)

,t.a)

dl",t,( /*,-

,\..2

I

(t

'131112/2015 - 01/0712016 per comuni > di5.000 abitanti; 3U12116
economica come modifìcato D.lgs118/2011 integrato O.lgs 126120141

SERVIZIO INTEGRATIVO

A

- Otl1ll2OtT

< a5.OO0 abitanti

- Iuel

D.lBs 26712000 art.232, contabilità

RICHIESTA

RICOGNIZIONE FISICA STRAORDINARIA MOBILI
Come previsto allegato 4/3 punto 9.3 (c), sarebbe necessaria una ricognizione inventariale
straordinaria alfine di predisporre il conto del consegnatario aggiornato;
Nus ltalia ha predisposto una proposta specifica per soddisfare le richieste normative, se di
Vostro interesse è possibile fornire un'offerta personalizzata.
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Ai fini della predisposizione dello stato patrimoniale riclassificato al 01.01.2017 secondo inuovi
modelli previsti dal D.lgs 118/11 ci dovrà essere fornito in sintesi quanto segue:

1. Copia del rendiconto ANALITICO al 31.12.2016 predisposto secondo di modelli del D.lgs 118/11
(allegato 10 d.lgs 118/11), dal rendiconto dovranno essere presenti anche i riepiloghi per titoli sia
per l'entrata che per la spesa

2.estrazione dei residui passivi al 31.12.2015 suddivisi al lV livello del piano dei conti finanziario
(senza suddivisione per missione e programmi) tramite stampa/estrazione/statistica o meglio
ancora: estrazione in excel di un consuntivo completo di modo da poter estrapolare i residui
passivi filtrandoli almeno al lV livello del piano dei conti finanziario

3. lmporto del crediti di dubbia esigibilità e relativa composizione (titolo e tipologia del credito "da
svaluta re"

4, lmporto dieventuali crediti di dubbia esigibilità stralciati dai residui attivi ma non ancora
prescritti, quindi da mantenere sullo stato patrimoniale indicandoli al netto della % di svalutazione
stabilita dall'Ente stesso

5. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2016 dove sono indicati gli importi di
eventuali fondi accantonati (rischi-tfr-fcde) e del fondo pluriennale vincolato

6. lmporto del fondo produttività del personale di competenza 2016 ma impegnato nel 2017
(incluso in Fpv)

7. Piano dei conti finanziario compilato dall'ente nel 2016, al fine di poter attribuire la
corrispondente codificazione economica e patrimoniale in particolare ai beni immobili comunale

8. Patrimonio netto a131.12.2016 PER ENTI STRUMENTALI, SOCIETA' PARTECIPATE E
CONTROLLATE (mentre per le partecipazioni in "altre imprese" verrà mantenuto il criterio del
costo)

9. ln fase di riclassificazione verranno richiesti dati sulla destinazione d'uso attuale dei cespiti
comunali e sui beni di proprietà di terzi

Pagina 3

di3

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._1U_del_24-08-2017_assunta

dal

Responsabile del

Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 25-08-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente pe1 la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
';
r,,

Ò

Rivodutri li_25-08-2017

Impegno 131 del 25-08-2017

(oo
NANZIARIO

s7

Lodovici

rl

IL MESSO
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal 04, lO,
pos.
3-O9
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