
COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n. 96 :-" d.ara 06.09..210L6

OGGETTO Progetto di assistenza e suppotlo per la gestione degli adempimenti
tecnico-amministrativi e istruttori connessi all'avvio ed al

consolidamento operativo della contabilità armonizzata con particolare
riguardo alla contabilità economica e al bilancio consolidato.

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 8 del 28.05.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore

ftnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizie dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che
. il lo gennaio 2015 è entrata in vigore l'impoftante riforma sull'armonizzazione contabile degli enti

teritoriali e dei loro enti strumentali con I'obiettivo di rendere i bilanci degli enti locali omogenei e

confrontabili tra loro, anche al fîne del consolidamento con i bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche;
. si tratta di una riforma di grande portata che irnplica un totale cambiamento nella gestione della

contabilità, compresa l'adozione della contabilità economica patrimoniale e del bilancio consolidato;

Considerato che le novità intervenute impongono adeguamenti in tempi rapidi della regolamentazione locale

e, di consegrrenza, delle procedure amministrative interne alla cui basa deve necessariamente esserci un
adeguato supporto formativo del personale;

Considerato che gli obblighi imposti dalla legge ll8l20ll, ed il calendario degli adempimenti da essa

scaturenti, determinano la necessità di un adeguato supporto alle attività necessarie al corretto adempimento
di quanto richiesto dalla legge stessa;

Tenuto conto che il dott. Narducci Riccardo, revisore dei conti, mette a disposizione una attività di supporto
rivolta agli uffici frnanziari, che si esplica sia nell'attività di formazione che di assistenza giuridico
amministrativa, come meglio descritte nella proposta pervenuta nel mese di giugno del corrente anno e

conservata agli atti di questo ufficio, che in sintesi prevede:

I Assistenza nella definizione della programmazione degli Rilevazione dei fabbisogni,
adempimenti operativi a carico del Comune a seguito delle d'intesa con il Responsabile
innovazioni incidenti sul quadro ftnanziario e contabile Servizio ftnanziario
Supporto al Responsabile nella pianificazione e definizione Piano d'intervento, anche

degli interventi occorrenti
Giornate di formazione
Supporto nell'analisi delle innovazioni legislative
giurisprude nziali di settore,

; Assistenza risoluzione di specifiche problematiche
carattere contabile ed amministrativo

formativo
1 o 2 discenti

Invio newsletter settimanale

Risoluzione via e mail e

telefoniche

e

di



Analisi risultati raggiunti e delle attività da intraprendere per
conseguire ulteriori miglioramenti.

Report finale

Considerato che non esiste nel panorama nazionale analoga proposta sia per quanto attiene agli aspetti
quantitativi che qualitativi anche in riferimento alla capacità di intervenire;

Valutato che questo tipo di supporto sia di fondamentale importanza per coadiuvare l'operato degli addetti
agli uffici ftnanziari e contabili, al fine di poter rispondere meglio e in tempi più rapidi alle esigenze dell'ente
e dell'utenza;

Valutati altresì gli effetti formativi anche indiretti sui dipendenti della struttura derivanti da una forma di
assistenza e consulenza in tempi rapidi, completi ed esaustivi;

Presa visione degli strumenti messi a disposizione dal professionista;

Visto I'articolo 2l del D.Lgs 5012016 "codice degli appalti", che consente di procedere ad affidamento
direffo del servizio sotto 40.000,00 euro, motivando adeguatamente la modalità di scelta dell'operatore;

Considerato che il dottor Narducci Riccardo è Condirettore della Guida Normativa per l'Amministrazione
locale, Dottore Commercialista - Revisore contabile, Consulente ANCI-UNCEM , e svolge la sua attività a
favore degli enti locali con anni di esperienza, e peftanto in grado di fornire la migliore assistenza per le
attività di cui trattasi;

Preso atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990, è la
sottoscritta Benedetti Tiziana, responsabile del settore Finanziario, Contabile e Personale;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa

e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato

con Delibera di Consiglio Comunale n.2l de|26.05.201 1 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n l8 del 29.04.2076, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

gli esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per ilmedesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, del D.L. 7812009, convertito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. I02, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanzapubblica;
Visto l'art. I comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali
l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di aderire alla proposta pervenuta dal dottor Narducci nel mese di giugno 2016, conservata agli atti
dell'ufficio;

a

a



a

a

a

di affidare, per le motivazioni in premessa richiamate, al doffor Narducci Riccardo, con sede legale a
Montecatini Terme, via Foscolo 15, lo svolgimento dei servizi in premessa descritti;
di dare atto che la presente determina sarà inviata al dott. Narducci Riccardo quale accettazione della
proposta descritta;
di impegnare la somma di €. 1.446,43 quale imporlo della spesa presunta derivante dal presente

da come

di prowedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'fVA, senza
procedere all'adozione di ulteriore provvedimento, purché venga rispettato il limite di spesa
approvato con il presente affo;

di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e corcettezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

di dare affo che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di lJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.
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CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
30000217 SPESE AS SISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA 22209 1.446,43

CIG ZCCIBI49TD

Finanziario Associato
Il Responsabile

Tiziana

Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreferia per essere inserits nell'ArchivÍo delle'DETERMINAZIONI' atti originali
sll'U.O.

x
x
x

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'art. 49 dellaL.

II
Settore Associato

Data06.09.2016

del 18.08.2000


