
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  16/03/2012          

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

Dalla residenza Municipale, lì  13/03/2012                 

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 16/03/2012 al 31/03/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    178    DEL     08/03/2012 

ACQUISTO  SOFTWARE  PER  LA  COMPILAZIONE  DEL  PARERE  DEL 
COLLEGIO  DEI  REVISORI  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  E  AL 
RENDICONTO DELLA GESTIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO BILANCIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   227  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Preso atto della richiesta pervenuta dal Collegio dei Revisori attualmente in carica, 
di  avvalersi  di  apposito  software  per  la  compilazione  delle  relazioni  da  allegare  al 
bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 
267/2000;

Considerato che l'utilizzo di tale software permetterebbe anche agli uffici dell'ente 
di disporre di una procedura “semplificata” per la raccolta e l'esposizione di dati relativi 
ai principali aspetti gestionali dell'ente; 

Espletata un'indagine di mercato e valutato che la procedura più corrispondente ai 
fabbisogni dell'ente è quella del Centro Studi Enti Locali, che consente di compilare 
direttamente  “on  line”  tutte  le  tabelle,  con  assistenza  diretta,  e  di  disporre  di  un 
aggiornamento costante della normativa collegata;  

Considerato che il costo di ogni applicativo è pari a € 50,00 più IVA 21%, per un 
importo complessivo di € 121,00 per l'acquisto di n. 2 schemi di relazione, e rientra nei 
limiti previsti dal vigente regolamento per le forniture e i servizi in economia per gli 
affidamenti diretti;

Ritenuto pertanto di acquistare n. 2 pacchetti software per la compilazione delle 
relazioni  al  bilancio  e  al  rendiconto  dal  Centro  Studi  Enti  Locali  S.R.L.  -  P.I. 
02998820233 per una spesa complessiva di € 121,00, con rimessa diretta a vista fattura;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, il software necessario per 
la compilazione della relazione al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione 
del collegio dei revisori, dalla ditta Centro Studi Enti Locali S.R.L., con sede in San 
Miniato (PI)  - P.I. 02998820233;

2) di approvare la spesa complessiva di euro 121,00, disponendo che il pagamento 
avvenga sul conto corrente dedicato IBAN IT52F0200871152000020063435, come da 
allegata dichiarazione resa dal fornitore;
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3)  di imputare la spesa complessiva sui fondi già iscritti fra i residui passivi del 
cap. 1320000 – impegno n. 945/2009 -  – codice Cig Z1603F34B9 – codice SIOPE 
1329;

4)  di individuare nella persona della sottoscritta dirigente il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

5)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria,

  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1320000 945/1 2009 121,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  08/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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