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Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione ".451 in data L6.1L.2015

OGGETTO Progetto di assistenza e supporto per la gestione degli adempimenti

tecnico-amministrativi e istruttori connessi all'awio ed al

consolidamento operativo della contabilità armon izzata.

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. 18 del 13.04.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore

finanziario, contabile e personale associato 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
. il 1o gennaio 2015 è entrata in vigore l'importante riforma sull'armonizzazione contabile degli enti

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

confrontabili tra loro, anche al fine del consolidamento con i bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche;

. si tratta di una riforma di grande portata che implica un totale cambiamento nella gestione della

contabilità, compresa I'adozione della contabilità economica patrimoniale;
r considerato che le novità intervenute impongono adeguamenti in tempi rapidi della regolamentazione

locale e, di conseguenza, delle procedure amministrative interne;

) T"noto conto che il dott. Narducci Riccardo, revisore dei conti, mette a disposizione una consulenza

giuridico-amministrativa, assistenza e attività di supporto rivolta agli uffici ragioneria, che si espfica sia

nell'attività di formazione che di assistenza giuridico amministrativa, come meglio descritte nella proposta

pervenuta nel mese di settembre del corrente anno che si allega alla presente quale parte integrante;

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 finanziarie contabili, àl fin" 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 il D.Lgs. 163 del 1210412006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare l'afticolo 1,25 comma

8)".....perilavoridiimporloinferiorea €.40.000èconsentitol'affidamentodirettodapartedelresponsabile
delprocedimento" e al comma ll) ",.. Per servizi o forniture inferiori a€ 40.000, è consentito l'affidarnento

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 particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente I'aft. 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.;
Vista la deliberazione di C.C. n32 de\22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

I' esercizio frnanzíario 20 I 5 ;

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 l, 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 provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ftnanza
pubblica;
Visto l'art. I comma 629 dellalegge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale sidispone

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

per le motivazioni di cui in narrativa
L di aderire alla proposta pervenuta nel mese di settembre 2015 allegata al presente atto in parte integrante

e sostanziale;
2. di affidare, per le motivazioni in premesse richiamate, al dottor Narducci Riccardo, con sede legale a

Montecatini Terme, Via Foscolo I'incarico per lo svolgimento dei servizi in premessa descritti;

3. di dare atto che la presente determina sarà inviata al dott. Narducci Riccardo quale accettazione della
proposta descritta, unitamente alla lettera d'incarico;

4. di impegnare la somma iniziale di eJ.747,I4 quale imporlo della spesa presunta per le spese derivanti

dall' incarico come segue:

CAP DESCRIZIONE cod.imn. IMPORTO
30000217 Spese assistenza tecnico-amministrativa 2090t 1.747,r4

CIG zDtl7546E4

5. di prowedere alla liquidazione e al pagamento di cui trattasi, a cura dei competenti organi, neitermini e

nelle modalità indicate nella proposta allegata, previa presentazione di apposita fattura, opportunamente

vistate per regolarità e liquidata da parte di questo ufficio, entro i limiti dell'impegno assunto, senza

necessità di ulteriore determinazione;
6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente

26712000;

26712000:.

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



x
x

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneriø
ølla Segreteria per essere inseritø nell'Archivio delle *DETERMINAZIONI' øtti originali
all'U.O.

ILRESPONSABILE
Settore Finanziario Associato

Tiziana Benedetti)


