PROVINCIA DI NUORO
SETTORE RISORSE FINANZIARIE

DETERMINAZIONE N° 276
OGGETTO:

DEL 15/03/2021

Sistema
Informativo
Contabile
AscotWeb.
Giornate
di
formazione/affiancamento on site
sul modulo Contabilita’ Economico
Patrimoniale, organizzate dalla software house GPI di Trento. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE
richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 08 del 21.01.2021 con il quale è
stato conferito al Dott. Mariano Meloni l'incarico di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie;
richiamatele deliberazioni dell’Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale:
n.13 del 02/02/2021 avente ad oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021
-2023;
n. 14 del 02/02/2021 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023.
vista la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 135 del 10/08/2020, con la quale è stato
approvato il PEG 2020/2022;
premesso che:
con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell’art. 117, c. 3 della Costituzione;
l’art. 2 del D. Lgs. 118/2011 prevede quanto segue:
“Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 adottano la
contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale”;
il paragrafo 9.1 “L’avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali” del predetto
allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recita:
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“La prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato
patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo
l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al presente decreto. A tal fine è necessario
riclassificare le singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività
richiesta consiste nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio
applicato della contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato. A
tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle voci dell’inventario e dello stato patrimoniale
riclassificato, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del
processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive. I prospetti riguardanti
l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e
rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con l’indicazione delle differenze di
rivalutazione, sono oggetto di approvazione del
Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio della contabilità economico
patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova
classificazione. Considerato che si ridetermina il patrimonio netto dell’ente, si ritiene opportuna
l’approvazione da parte del Consiglio.”;
il paragrafo 9.3 prevede “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione” del citato allegato 4/3 al D. Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i.;
l’art. 3 comma 12 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, in base al quale l'adozione dei principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico
patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano
dei conti integrato di cui all'art. 4, ha concesso il rinvio all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014
hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78;

la Provincia di Nuoro non ha ancora provveduto all’approvazione del Conto Consuntivo 2020;

considerato che per procedere all’approvazione del Conto Consuntivo 2020 appare indispensabile e urgente
procedere ad integrare la contabilità finanziaria con le risultanze della contabilità economico patrimoniale,
come sopra indicato;

vista l’urgenza e le difficoltà riscontrate dagli uffici nella nuova classificazione e codifica che si originerà con
l’adozione, ai fini, conoscitivi, del sistema contabile civilistico, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti
gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale, attività che potrà essere
supportata da parte della suddetta software house assicurando continuità di
funzionamento del sistema informativo;

valutato che l’attività tecnica utile per eseguire la suddetta attività applicativa richiede l’intervento di

supporto/formazione da parte di specialisti applicativi della medesima società Insiel/GPI Spa da svolgersi
presso il Data Center di Trieste;

valutato pertanto che è opportuno attivare specifici interventi formativi rivolti al personale incaricato al fine di
assicurare la corretta registrazione contabile delle operazioni;

considerato che si è proceduto all’acquisizione della fornitura del prodotto “Assistenza e Manutenzione
prodotti Linea AscotWeb ” dalla ditta Insiel Mercato/GPI Spa, Località Padriciano, TRIESTE (P.I. 01155360322),
abilitata su MEPA per l'iniziativa ICT2009 – Hardware e Software e Servizi ICT;

dato atto che il contratto di assistenza e manutenzione del software AscotWeb distribuito dalla suddetta
società, GPI S.p.A. (ex Insiel Mercato spa), con sede legale a Trento in via Ragazzi del 99, 13 con CF/PI
01944260221, specifica le condizioni economiche di fornitura degli eventuali servizi aggiuntivi una tantum da
effettuarsi presso la sede dell’Ente o da remoto;

visto il preventivo di spesa della Società GPI S.p.A., con sede legale a Trento in via Ragazzi del 99, 13 con CF/PI
01944260221, acquisto agli atti del servizio finanziario e dell’importo di:
€ 1.800,00 più IVA, riguardo al supporto Contabilità economica Patrimoniale ,
€ 600,00 Iva esente per l’attività di formazione da remoto

visto l’art. 36 – comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia” ed in particolare il comma 2 lett.
a), il quale prevede che i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 possano essere
aggiudicati mediante affidamento diretto;

visto l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm. e ii, che consente l’acquisto fuori
MEPA di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro;

visto che si tratta di un servizio di importo complessivo di € 2,796,00 Iva inclusa, quindi, inferiore ad € 5.000,00,
per cui, è valido il ricorso all'acquisto mediante il c.d. mercato tradizionale;

considerato che è necessario, preliminarmente, dare corso a quanto previsto all’art. 32, comma 2, del D. Lgs.
50/2016, così come modificato dal Decreto correttivo, ai sensi del quale la Stazione appaltante manifesta la
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propria volontà di stipulare un contratto e constatato che, dal combinato disposto tra quest'ultimo e l'art. 192
del D. Lgs. n. 267/2000, ne deriva una determinazione a contrarre che, obbligatoriamente, deve indicare, in
modo semplificato, gli elementi essenziali, ovvero:
l'oggetto dell'affidamento: Servizio di supporto e formazione in remoto;
l'importo; € 2.796,00 IVA inclusa;
la procedura di affidamento: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
il fornitore: GPI SPA ,p.i. IT 01944260221;
le ragioni della scelta del fornitore: il fornitore del servizio in argomento è lo stesso soggetto che ha fornito
il software di contabilità finanziaria ed economico patrimoniale e personale e possiede i requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali necessari;
il possesso dei requisiti di carattere generale e, ove richiesti, quelli di carattere tecnico-professionali:
autocertificazione della Ditta e il DURC regolare prot. Inail 24828556 con scadenza validità fissata per il
11/06/2021;

dato atto che si è provveduto alla consultazione del Casellario ANAC;

dato atto che la somma necessaria risulta regolarmente prevista nel capitolo di spesa del Bilancio di previsione
2021/2023, esercizio 2021 n.119310/0 che presenta la necessaria disponibilità;

verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, come modificato dall’art.
7 del D.L. 12.11.2010, n.187, in merito all’obbligo di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, si attesta che il C.I.G. è il
seguente ZCE310122E specificando che il codice CUP non viene indicato in quanto l’intervento non presenta le
caratteristiche di un progetto di investimento pubblico;

sentita la relazione istruttoria conclusiva del Funzionario P.O. del Servizio Finanziario, conforme al contenuto
del presente provvedimento e sottoposta alla firma digitale;

accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e del
vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

ricordato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
che attesta la copertura finanziaria ex art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e il preventivo accertamento

della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza
pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

visti
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28.03.2013,
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 22 del
11.03.2016;

ritenuto opportuno procedere all'impegno della somma suddetta;

DETERMINA

DI AFFIDARE per i motivi in premessa, alla società GPI S.p.A., con sede legale a Trento in via Ragazzi del 99, 13
con CF/PI 01944260221, l'attività di supporto e formazione dei dipendenti del Servizio Patrimonio, per l’utilizzo
del modulo della contabilità Economico Patrimoniale con lo svolgimento di n. 1 giornata formativa da remoto;

DI DARE ATTO che l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm. e ii., consente
l’acquisto fuori MEPA di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 Euro;

DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore di GPI S.p.A. di Trento e avente scadenza
nell'esercizio 2021, impegnando la somma di Euro 2.796,00 iva inclusa, sui fondi del bilancio 2021

DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 1.650,00 nel capitolo di seguito elencati:

Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2021

119310/0

0108

1.03

€ 2.796,00
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Soggetto
85515 GPI SPA ,

p.i. IT01944260221

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno (ora pareggio di
bilancio);

DI DARE ATTO in relazione al Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente e alla vigente normativa in
materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di
interesse che possano incidere sul presente provvedimento;

DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione della spesa in un'unica soluzione dietro presentazione di
regolare fattura elettronica mediante il relativo portale ed una volta accertata la piena corrispondenza dei
servizi erogati con quanto richiesto e pattuito. Il pagamento verrà effettuato a seguito di regolare certificazione
DURC, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti e Bandi di gara e Contratti del sito istituzionale,
come stabilito ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità.

Il Dirigente
F.to Dott. Mariano Meloni

PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

276

15/03/2021

SETTORE RISORSE
FINANZIARIE

OGGETTO:

08/04/2021

Sistema
Informativo
Contabile
AscotWeb.
Giornate
di
formazione/affiancamento on site
sul modulo ContabilitÃ Economico
Patrimoniale, organizzate dalla software house GPI di Trento. Impegno di spesa
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/365
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

119310/0

1.03

595

2.796,00

Nuoro, 08/04/2021

0108

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 276 del 15/03/2021

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 09/04/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

