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w-þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA

Dererminazione ".067 in data 19.43.2015

OGGETTO Servizio di assistenza on site su procedura SICRA per predisposizione
prospetti di contabilità economica.

Il Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area
Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e

dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:

. a partire dal rendiconto dell'esercizio 2011 questo ufficio si è awalso della procedura Sicra,

attraverso cui viene gestita la contabilità, per la predisposizione dei prospetti della contabilità economica

(conto economico, dello stato patrimoniale e del prospetto di conciliazione), necessari per la redazione del

rendiconto di gestione;
. trattandosi di procedure molto complesse, già in passato l'ufficio si è avvalso della collaborazione

dei tecnici della società che ci fornisce il suddetto software;
. risulta opportuno ricorrere all'assistenza tecnica di cui sopra anche per il rendiconto 2014 in

scadenza il 30.04.2015;
. ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 9512012 è opportuno procedere all'acquisizione del

suddetto servizio ricorrendo alla piattaforma "acquistinretepa.it" istituita da Consip spa e Ministero
dell'Economia e delle Finanze, sulla quale è possibile far ricorso alle Convenzioni attive ed al Mercato
Elettronico;

. sulla piattaforma suddetta è disponibile il servizio in oggetto;

. è stata utilizzata la procedura dell'ordine diretto su MEPA, inviando un ordine diretto alfornitore
individuato fra quelli abilitati ed in elenco alla piattaforma del MEPA così come proposti dal sistema in

base ai seguenti criteri: capacità ed esperienza nell'uso delle procedure Sicra di gestione della contabilità;
. la società Maggioli Spa, fornitrice del software Sicra, è risultata assegnataria ed il costo di una

giornata di un tecnico presso i nostri uffîci è risultato essere di €. 550,00 oltre IVA (per un totale di €.

671,00);

Visto il D.Lgs. 163 del 1210412006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare l'articolo 125 comma

8) ".....per i lavori di importo inferiore a € . 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile

delprocedimento" e al comma l1) "... Per servizi o forniture inferiori a€ 40.000, è consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento"

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D,Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in pafticolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 26712000;
Visto inoltrel'att.163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria delbilancio;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo alcontrollo 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. 4,2" comma;
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l
del 18.11.2002 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di C.C. n 25 del 30.09.2074, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio finanziario 20 I 4 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per l'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, de|D.L.7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, 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 difinanza
pubblica;
Visto l'art. 1 comma 629 dellalegge 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 Teritoriali
I'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 Otganizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativaquale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

di attivare una giornata di assistenza operativa presso i nostri uffici da parte dei tecnici della società che

fornisce il software Sicra per la gestione della contabilità;

di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 671,00;

di la derivante dal 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 atto;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente'

26712000.

26712000l.

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs.26712000

della presente viene trasmessa:

ull'U.O. Ragioneria
allø Segreteríø per essere inserits nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI' øttí originali
øll'U.O.
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