REG. GENERALE
N.142 DEL 15/04/2014

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 69del 15/04/2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE PER GLI ENTI LOCALI ADESIONE PROPOSTA PROGETTUALE
PER AFFRONTARE E GESTIRE IL
CAMBIAMENTO - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA SOC.
KIBERNETES - CIG ZA00ED5C89
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2014 il giorno quindici del mese di aprile.Premesso che:
- la pubblicazione della legge 7 aprile 2011, n. 39 recante “Modifiche alla legge 31
dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione Europea in
materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”, ha posto le basi
per l'introduzione di un nuovo Ordinamento Contabile per gli Enti Pubblici;
- un secondo stadio, maggiormente operativo per gli enti territoriali, è rappresentato dalla
Delega attuata dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42 “;
Dato atto che il nuovo Ordinamento Contabile entrerà in vigore con l'esercizio
finanziario 2014 e che già dal 2012 per alcune decine di Enti Locali è stata avviata
un'articolata fase sperimentale;
Considerato che allo stato attuale dei provvedimenti, non si trova traccia di proroghe o
rinvii, che però non si possono neppure del tutto escludere;
Visto che:
- tale riforma di armonizzazione dei sistemi contabili di Regioni ed Enti Locali impone un
radicale cambiamento nella gestione contabile per il passaggio dal vecchio al nuovo
sistema: nuovi schemi di bilancio, nuova classificazione delle entrate e delle spese, nuovi

principi contabili, nuovi criteri di registrazione degli accertamenti di entrata e degli
impegni di spesa;
- la natura fortemente innovatrice della riforma, ci impone a pensare ad un percorso
definito come un vero e proprio progetto per arrivare pronti a tale prossima scadenza;
- in questo scenario, unitamente ad altri Comuni, si è ritenuto opportuno predisporre un
piano operativo che consenta di effettuare in tempo utile il lavoro preparatorio;
Dato atto che è stato presentato un progetto da parte della Ditta Kibernetes s.r.l a cui il
nostro Ente intende aderire e che prevede diverse sessioni di lavoro a partire da questo
mese di aprile e fino al termine dell'esercizio finanziario 2014, salvo modifiche normative
successive che potrebbero implicare la riprogrammazione degli incontri e delle sessioni di
lavoro;
Preso atto della adesione di altri Comuni al progetto presentato dalla Ditta Kibernetes
s.r.l. A cui anche il nostro Ente intende partecipare;
Considerata la proposta progettuale acquisita al protocollo 1173 del 15.04.2015 ed il
relativo allegato economico, parte integrante della stessa, per cui il costo viene
quantificato in adesione all’offerta Join, che prevede un numero di partecipanti inferiore
a 5 in associazione ad altri Enti per suddividere il costo del progetto, in euro 2.000 oltre
iva di legge per ogni ente che aderisce alla proposta;
Considerato, pertanto, che si intende aderire a tale proposta in collaborazione con i
colleghi dei comuni di Ciminà, Mammola, Sant’Ilario dello Jonio e Gioiosa Jonica;
Evidenziato che in base al documento di offerta economica in caso di suddivisione
dell’importo nei due esercizi finanziari 2014/2015 le percentuali di fatturazione si
intendono in riferimento all’importo del singolo anno finanziario, ovvero:
- il 50% della quota imputata all’esercziio 2014 entro 30 gg. dal conferimento
incarico;
- Saldo della quota imputata all’esercizio 2014 entro il 30.11.2014
- Il 50% della quota imputata all’esercizio 2015 entro il 31.01.2015
- Saldo della quota imputata all’esercizio entro il 31.03.2015.
Considerata l'importanza di aderire al progetto presentato dalla Ditta Kibernetes s.r.l. ,
con sede legale Via Galilei 1, Silea (TV), dato atto di tutti gli adempimenti connessi
all'introduzione del nuovo ordinamento contabile;
Dato atto, pertanto, la spesa derivante dal presente atto, relativa all'esercizio finanziario
2014 e successivi, sarà iscritta nel redigendo Bilancio di Previsione 2014 e successivi;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 12 del 10.5.2006 e modificata con deliberazione
di C.C. n. 3 del 19.1.2007,esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento
Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;
RICHIAMATA, altresì, la Delibera di C.C. n. 12 del 12.06.2013 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2013;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 24.06.2013, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi
finanziari” come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con
modificazioni con la Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato
provveduto ad acquisire il Codice Identificativo Gara: n.ZA00ED5C89;
VISTO l’art 163 comma 3 del TUEL con il quale viene automaticamente autorizzato
l’esercizio provvisorio sino alla scadenza di proroga per l’approvazione del Bilancio 2014.
VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
VISTE le leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;
VISTO il D.M. Interno del 12/02/2014, con il quale è stato prorogato al 30/04/2014 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di
responsabile dell’Area Amministrativa;
RITENUTO, pertanto dover procedere in merito all’impegno di spesa;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
1. Di aderire al progetto, che si allega alla presente , presentato dalla Ditta Kibernetes
s.r.l., con sede legale Via Galilei 1, Silea (TV) dal titolo “Il nuovo ordinamento contabile
degli Enti Locali – come affrontare e gestire il cambiamento” in quanto quello che si
prospetta dalla normativa in essere è un cambiamento sostanziale e “culturale” nel modo
di pensare la contabilità;
2. Di prevedere, per le considerazioni in premessa, una spesa di euro 2.000,00 oltre Iva
per complessivi euro 2.440,00 (CIG ZA00ED5C89);
3. - Di impegnare la somma di euro 1.220,00 sull'intervento n.1010202 nonché sul cap.
360 del PEG del redigendo bilancio 2014 in corso di elaborazione;
4. - Di impegnare la restante somma di euro 1.220,00 sull'intervento n. 1010202 del
bilancio 2015 nonché sul cap. 360 del PEG 2015;
5. Di dare atto che si provvederà, ai sensi del D.Lgs. N.33 del 14.03.2013, alla pubblicazione della

presente sul sito web del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente.
6.
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Economico Finanziario per i
provvedimenti di competenza.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L.
n. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R.
24.1.1971, n. 1199.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dr. Antonio MARRA

Allegato A)
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Lì 15.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOAMMINISTRATIVO
F.to Dott Antonio Marra
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 151comma del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto
esprime parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria
dell’intervento sul cap. 360 del redigendo Bilancio 2014 in corso di elaborazione.
Lì 15.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott Antonio Marra

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 15.04.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 16.04.2014 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2014
Portigliola, 16.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Capo Area Amministrativa
Dott. Antonio MARRA
______________________

