
COMUNE di FALCADE               PROVINCIA di BELLUNO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 

DETERMINAZIONE UR_012 DEL  20.02.2013  
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI SOFTWARE RELATIVI ALLA 
CONTABILITA’ FINANZIARIA – CERTIFICATI E PROSPETTI 2013 

 

   ILRESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 

Visto il decreto del Sindaco N. 3/2010 del 25/11/2010, con il quale venivano nominati i responsabili 
di posizione organizzativa; 

 
 Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 08/04/2011, esecutiva agli effetti di legge, 
con la quale si assegnavano ai singoli responsabili degli uffici e dei servizi, i mezzi finanziari a loro 
disposizione per ogni capitolo di spesa, e si definiva il piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi per 
l’anno 2011,affidando agli stessi la conseguente possibilità di definire i rapporti con fornitori 
specializzati/qualificati operanti nel settore; 

 
Considerato che, l’ente è obbligato alla compilazione di una serie di certificati e prospetti da allegare  

al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione, da redigere con procedure autorizzate dal Ministero e da 
trasmettere tramite supporto magnetico; 
 
 Vista la nota della Comunità Montana Agordina, contenente l’offerta della ditta INSIEL per la 
fornitura del prodotto software,  Certificati e Prospetti 2013 articolata nei seguenti moduli:  
- Certificato al bilancio di previsione esercizio 2013 
- Prospetto di conciliazione esercizio 2012 
- Certificato al conto del bilancio esercizio 2012 
- Relazione previsionale e programmatica 2013-2014-2015 
Al prezzo d’acquisto dell’intero pacchetto, di €. 223,11 iva esclusa; 
 
 Considerato che già lo scorso anno si sono utilizzati con soddisfazione i prodotti Insiel ; 
 
 Ritenuta valida ed economicamente vantaggiosa l’offerta pervenuta dalla ditta Insiel specializzata nel 
settore; 

DETERMINA 
 di aderire all’offerta della Comunita’ Montana Agordina per affidare allo Ditta Insiel la fornitura del 
pacchetto Contabilità finanziaria - Certificati e prospetti 2013 articolato nei seguenti moduli: 
- Certificato al bilancio di previsione esercizio 2013 
- Prospetto di conciliazione esercizio 2012 
- Certificato al conto del bilancio esercizio 2012  
- Relazione previsionale e programmatica 2013-2014-2015 
 
  di impegnare la spesa complessiva di € 269,96 al cod.1.01.0302 cap.62 del bilancio corrente in fase 
di formazione ; 
 
 di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa direttamente alla Comunita Montana 
Agordina previa fornitura dei moduli ordinati, su presentazione di regolare richiesta. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

Rag. De Biasio Lorena   
 

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria. 
  IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE   

                Rag. De Biasio Lorena 
 

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009, 
SI ATTESTA 

che copia del presente provvedimento è pubblicata all’albo pretorio on-line del Co 


