
DETERMINAZIONE n. 48/R
In data 16/06/2015

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERIVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DATI
CONTABILI ENTI LOCALI AD INSIEL MERCATO SPA CIG Z91150B7BC

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

Vista la deliberazione 14/SEZAUT/2015/INPR della Corte dei Conti del 09/04/2015 che prevede la
formazione e redazione nonché la trasmissione telematica del rendiconto 2014 in modelli in formato
XML dal 15/06/2015 al 15/07/2015 per i Comuni fino a 1.999 abitanti;

Riscontrata la necessità di procedere anche per l’invio del Rendiconto 2014 come per gli anni
precedenti ad affidare tale servizio di formazione e redazione nonché della trasmissione telematica
alla ditta INSIEL MERCATO Spa che presta assistenza ai programmi regionali Ascot;

Dato Atto che la somma prevista nel contratto di assistenza comporta una spesa di € 300,00 + IVA
per un totale di € 366,00;

Considerato pertanto di impegnare, per il servizio in oggetto, la somma di € 366,00;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Accertata la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del D. Lgs n.
267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggo sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il provvedimento sindacale n. 12/2014 in data 17 dicembre 2014 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

Visto il D. Lgs n. 267/2000;



DETERMINA

1. di affidare alla ditta INSIEL Mercato Spa di Trieste l’adempimento che prevede la trasmissione
telematica dei dati contabili Enti Locali relativi al servizio di formazione e redazione dei
prospetti ufficiali della Corte dei Conti in formato xml relativo al Rendiconto 2014 con i criteri
ed entro le date stabilite dalla stessa Corte – CIG Z91150B7BC;

2. di imputare la spesa di € 366,00 per la giornata di lavoro telematico della ditta INSIEL
MERCATO Spa di Trieste per conto del Comune di Salcedo al cap. 1049 - 001 “Spese per
gestione servizi comunali” del Bilancio di Previsione 2015

* * * * *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE)

………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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