
COMTINE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale ili Sirocusa)
Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

Piazza Toselli n" 7

Te\.0937-880359 - Eax 0937-880559

DETERMINA AREA AA.FF. N. 42 DEL 2OIOAZOY

REGISTRo GENERALE N' 2Y3 DEt ? L -€I"tc rÌ

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOGNIZIONE E

AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL'ENTE.
CIG: 2131E4D883

Il Responsabile ilell'Area Economico - Einanziafia;
VISTE:

- la Determina Sindacale n. 11 del 24102/2017 con la quale il sottoscritto viene nomrnato

Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;

- la Determina Sindacale n. 12 del 0U0312017 con la quale si

di P.O. dell'Area Economico - Finanzlaria;

PREMESSO che i commi 1,2,4,7,8 e 9, dell',art. 230 del D.Lgs. n. 26712000 testualmente recitano:

"1.. Lo stato patrimoniale rappresenta i isultati della gestione patrimoninle e la consistenza del patrimonio aI

termine dellìesercizio ed è predisposto nel rispetto del príncipio cantabile generale n. 17 e dei principi applicatí

deln contabíIità economico-patrimoninle di cuí all'allegato n. 1' e n. 4/3 aI deueto legislatiuo 23 giugno 2011'' n'

11.8, e successiue modificazioni.

2. ll patrímonio degti enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attiui e passizti, di

pertinenzn di ciascun ente. Attra\erso Ia rappresentazione contnbile del patrimonitt è determinata Ia

co ns is t e nza n e t t a dell a dot azione patr im on i ale.

4. Gli enti locali ualutantt i beni del demanio e del patrimonio, comprensiui delle relatiae manutenzíoni

straordinnrie, secondo le modalità preoiste dal principio applicato della contabilità econonrico-patrimoniale di

aú all'allegato n. 413 del decreto legislatiuo 23 giugno 2011, n. 118, e successiae motlifcazioni.

7 . GIi enti localí proaueàono annualmente all' aggiornamento degli inrentori '

g. ll regolamento di contabilítà det'ínisce le categorie di beni mobili non inuentaríabili in ragione della natura di

beni di facile consumrt o àeI modico anlore

9. Lo s;tato patrimoniale è redatto secondo Io schema di cui all'allegato n. 4li aI decreto legislatizto 23 gitgno

2011, n. 118 e successiae modificazioni e integrazioni

VISTO l,articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n.1.18120'1"1, il quale prevede l'affiancamento alla contabilità

finanziaria di un sistema di contabilità economico - patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria

clei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico - patrimoniale;

CONSIDERATO che, nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico - Patrimoniale
affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentaìe per

fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri

conferisce allo scrivente l'incarico



e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da un'amministraz ione pubblica (come

definite nell'ambito del principio applicato della contabiìità finanziaria);
DATO ATTO che è di tutta evidenza che nel nuovo sistema contabile assuma particolare rilevanza
l'aspetto patrimoniale dell'Ente;
PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del2810912015 l'Ente si è avvalso
della facoltà di rinvio al 2017 dell'adozione della contabilità economico - pahimoniale e del bilancio
consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 26712000, per cui deve dotarsi di un
inventario aggiomato ai sensi del D.Lgs. n. 77812011 e ss.mm.ii., strumento indispensabile della
nuova contabilità economico - patrimoniale;
RILEVATO, Pertanto, che come conseguenza, l'Ente dovrà svolgere alcune attività propedeutiche al
fine di permettere l'al'vio della contabilità armonizzata con il conseguimento dei seguenti obiettivi:

. aSSiomare l'inventario ed effetfuare una revisione straordinaria di esso al fine di avere una
cognizione reale del patrimonio comunale e del relativo valore mediante strumenti software ed
hardware:

o riclassificare le singole voci dell'inventario;
. aPPlicare i criteri di valutazione previsti dall'alle gato n. 413 al D.Lgs. n. 1.1.81201.1. alle voci

dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale riclassificato;
ATTESO che il procedimento di ricognizione dell'inventario e la valorizzazione dello stesso secondo
il calcolo degli ammortamenti è un'operazione complessa, ma allo stesso tempo indispensabile per Ia
determinazione del vaÌore effettivo e corretto dei componenti del patrimonio mobiliare dell'Ente;
DATO ATTO che allo stato attuale non è possibile adempiere a tale obbligo di legge con il personale
intemo in ragione soprattutto della mancanza di competenze specifiche, oltre che degli elevati carichi
di lavoro;
VISTA la ProPosta pervenuta dalla Ditta Sikuel di Ragusa assunta al protocollo generale dell'ente al
n. 1713 del 08103/2017 di complessivi € 2.M0,00, di cui € ,140,00 per IVA Split Payment ai sensi
dell'art. 17-ter del D.P.R. n.63311972 da versare direttamente all'Erario in fase di pagamento, la quale

ProPone:
- ricognizione in loco con palmare per la lettura dei codici a barre esistenti;
- etichettatura con codici a barre dei nuovi beni e/o di quelli ad oggi non numerati;
- valutazione e rivalorizzazione dei beni mobili presenti;
- riscontro fisico - contabile dei beni mobili tramite le fatture di acquisto degli ultimi 5 anni,
- creazione e consegna di un nuovo database aggiomato;
- calcolo degli ammortamentt al31.11212076;

- stampa e consegna elenchi aggiomati dei beni mobili per ubicazioni;
- formazione di 2 ore per l'utilizzo del software "Inventario Beni Mobili,,;

CONSIDERATO che questo Ente ha già in essere da diversi anni il contratto di assistenza software
per i beni mobili con la Predefta ditta, la quale si è dimoshata affidabile e professionale nello
svolgimento degli incarichi affidati;
VISTO l'art. 36, comma 2, del nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 5012076, che consente
l'affidamento diretto di lavori, servizi e fomiture di importo inferiore a € 40.00e00 euro;
PRESO ATTO che si è proceduto comunque alla consultazione del sito www.acquistinretepa.it
(Me.Pa. - CONSIP), nel quale non è presente un servizio così specifico, ma necessario per rispondere
a quelle che sono le effettive e reali esigenze dell'Ente, per cui risulta essere efficace procedere ad un
affidamento diretto;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, di dover provvedere a formale
assunzione di impegno di spesa della somma di € 2.1140,00 a favore della società Sikuel S.r.l. (Via
Mariano Rumor, n.8, Ragusa, P.L 01201690888, facente parte del gruppo Maggioli S.p.a.), di cui €
t140,00 per Iva Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter det D.p.R. n. 633/7972;



RICHIAMATO l'articolo 183, c. 8, del D.Lgs. n.26712000 secondo cui "Al t'ine di eztitare ritardí nei

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta proaoedimenti che

comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preuentiaamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relatiui stanziamenti dí cassa e con le regole del patto di stabilità interno; Ia

uiolazione dell'obbligo di accertamento di cui aI presente comma comPorta responsabilità disciplinare ed

amministratiaa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni soPrTaaenute, non consenta di far ftonte

alt'obbligo contrattuale, l'amministrazíone adotta le opportune iniziatiae, anche di tipo contabile,

amministratiuo o conîattuale, per eztitare Ia formazione di debíti pregtessi.";

ATTESTATO che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l',art. 163 del D. Lgs. n. 26712000 ("Esercizio provvisorio e gestione prowisoria"), come

riformulato dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 12612014, in particolare il comma 2, che così

dispone:
"2. NeI caso in cui iI bilancio di esercizio non sia approuato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato

I'esercizio prooaisorio, o il bilancio non sia stato aryroaato entro i termini preaisti ai sensi del comma 3, è

consentita esclusiaamente una gestione prowisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa

dell'ultimo bilancio arproaato per l'esercizio cui si riferisce Ia gestione ptouaisoria. Nel corso della gestione

prouaisoria I'ente può assumere solo obbligazioni derioanti da proauedimenti giurisdizionali esecutiai, quelle

tassatiuamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad eaitare che siano arrecati danni patrimoniali certí e

graai all'ente. Nel corso della gÀtione prowisoria l'ente può disporte pagamenti solo per I'assoluimento delle

ibbligazioni già assunte, delle obbligazioni deriaanti da prowedimenti giurisdizionali esecutiai e di obblighi

speci'ati tassitiuamente regolati dalla legge, per Ie spese di personale, di residui passioi, di rate di mutuo' di

ianoni, imposte e tasse, ed, ín particolaìi, per le sole operazioni necessarie ad euitare che siano anecati danni

patrímoniali certi e graai all'ente-"

DATO ATTO che la spesa di cui al Pres€nte provvedimento trattasi di forrnazione obbligatoria e

necessaria al fine della redazione del Bilancio di Previsione finanziario triennale 207712019 ' ovvero

onde evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente derivanti dalla mancata approvazione dello

stesso;

RITENUTO, dunque, opportuno e necessario procedere in merito all'affidamento di cui in oggetto;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 /2000 e ss'mm.ii.;

- il D.Lgs. n.16512001;

- la L.R. n.30/2000;
- il D.Lgs. n.50/201'6;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per il Funzionamento degli uffici e dei servizi;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Pet i motiai ili cai in ptemessa che qui si intenilono matefialmente ttasctitti;

1) DI IMPEGNARE la somma di €. 2.MO,O0 (di cui € 1140,00 per Iva split Payment ai sensi

dell'art. 17-ter del D.P.R' n. 6331"1972) al Cap' 465 / Cod 01'11-1'03'02'99'999 del redigendo

Bilancio di previsione finanziario triennale 207712079, a favore della ditta Sikuel S.r.l., Via

MarianoRumor,n.8,Ragusa,P.I.01201690383,facentepartedelgruppoMaggioliS'p'a';



2)

3)

4l

s)

1)

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.441i.,00, secondo il principio della competenza

finanziaria di cui al D.Lgs. n. 71812077 ed in relazione all'esigibilità dell'obbligazione,

nell'esercizio di competenza 2017, con scadenza dell'obbligazione fissata al3lll2/2077;

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D'Lgs' n'

26712000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con

i vincoli di finanza pubblica;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui

all,articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del Pfesente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che il presente prowedimento, oltre all'impegno di cui soPra, non comporta

ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'Ente;

DI PROWEDERE alla liquidazione della spesa ad avvenuta prestazione mediante

prowedimento di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 184 T.U.E.L. su presentazione di

regolare fatture elettronica e dopo la verifica della regolarità contributiva, previdenziale e

retributiva della società (DURC online regolare);

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione

trasparente di cui al D.Lgs. n.33120^13;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto

di regolarità contabile;

DI DISPORRE che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul

portale intemet dell'Ente.

Il Resp onsabile ilell'Atea
Vito Dipietro

2)

3)

4)


