DETERMINAZIONE n. 67/R
In data 01/10/2014

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:

CORSO SULLA NUOVA
IMPEGNO DI SPESA.

CONTABILITA’

FINANZIARIA

ARMONIZZATA

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

Vista la comunicazione di Insiel Mercato S.p.A. relativamente ai servizi offerti per
l’adeguamento al D. Lgs.118/2011 e succ. mod. – offerta economica per la fornitura dei servizi di
manutenzione evolutiva su Ascot Web Contabilità Finanziaria, la quale prevede tra l’altro due
giornate di consulenza in materia quale primo step al costo totale di €. 1.200,00;
Sentiti, pertanto alcuni colleghi dei comuni limitrofi e l’Unione dei Comuni montani di Asiago, che
utilizzano lo stesso software di contabilità, con i quali è stato accordato di effettuare le due giornate
insieme suddividendo la spesa tra i partecipanti;
Considerato che Insiel Mercato S.p.A. ha aderito alla proposta prevedendo una spesa di €.
171,43 oltre IVA per ogni partecipante;
Ritenuto di aderire con la partecipazione del personale addetto all’ufficio ragioneria alle a
due giornate da stabilirsi presso la sede dell’Unione dei Comuni montani di Asiago;
Evidenziato che il codice CIG è: Z601107ADA;
;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
VISTO il Decreto del Sindaco n. 06/2013 in data 17 dicembre 2013 di conferimento incarichi
di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1) Di aderire con la partecipazione del personale addetto all’ufficio ragioneria a due giornate
da stabilirsi presso la sede dell’Unione dei Comuni montani di Asiago al servizio di

consulenza sulle nuove funzionalità della contabilità finanziaria per l’armonizzazione dei
sistemi contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e succ. modifiche;
2) Di impegnare la somma di € 210,00, per le motivazioni indicate nella parte espositiva,
imputando la medesima al capitolo 1053 codice 1.01.0802 del builancio di previsione 2014;
3) Di dare atto che il CIG è: Z601107ADA;
4) Di autorizzare la liquidazione previa presentazione delle fatture da parte della ditta ed il
visto di regolarità da parte del Responsabile del servizio;
5) Di prendere atto che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
*****

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALIISTRUZIONE-SOCIALI
F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
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