COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 36 A C

AREA CONTABILE

DEL 15 OTTOBRE 2014
Prot. 6956

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Generale N. 190
OGGETTO
Impegno di spesa per servizio di formazione sull’armonizzazione
contabile applicata ai Comuni. CIG Z9B10EB130
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 402 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 17 OTTOBRE 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Livio Bertoia
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

Premesso che il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 1118 e successive modifiche, conferma l’obbligo
per tutti i Comuni di applicare dal 1^ gennaio 2014 le nuove modalità di gestione del bilancio
finalizzate all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali con la
conseguenza di gestire il bilancio comunale secondo nuove e differenti logiche;
Che è necessario procedere alla formazione del personale;
Vista la proposta di Entionline di Soluzione Srl con sede a Milano di un servizio finalizzato a
rendere gli uffici comunali autonomi nella gestione del passaggio alla nuova contabilità, fornendo le
conoscenze e gli strumenti necessari secondo un taglio strettamente pratico-operativo;
Accertato che il servizio consiste nella fornitura di quattro corsi pratici sia della documentazione
emanata in materia per gli enti locali;
Che i corsi sono visionabili dai dipendenti comunali in qualsiasi orario e senza scadenza,
senza costi di spostamento;
Vista l’offerta della Ditta suddetta n. 5981 di Prot. del 11/09/2014 agli atti dell’ufficio ragioneria
che prevede il servizio di formazione sopra descritto al prezzo di € 290,00 esente IVA, riservato ai
Comuni da 1.001 a 5.000 abitanti;

Dato atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 22 del 03/09/2014 – dichiarata immediatamente eseguibile -;
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di formazione del personale
comunale relativo all’armonizzazione contabile applicata ai Comuni alla Ditta Soluzione Srl
di Milano al prezzo proposto di € 290,00 esente IVA alle condizioni dell’offerta Prot. 5981
del 11/09/2014 atti dell’ufficio ragioneria;
2) di impegnare la spesa di € 290,00 all’intervento 1010203 del bilancio di previsione 2014;
3) Di dare atto che il Codice CIG attribuito è Z9N10EB130;
4) Di liquidare la predetta somma, previa verifica della regolarità della fornitura, su
presentazione di regolare fattura e sul conto dedicato comunicato dalla Ditta nel rispetto
della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Lì, 15/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2014

Intervento
1010203

Cod. Gest. Uscita
1310

Impegno
257

Importo
€ 290,00

Lì, 15/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Livio Bertoia

