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DEL  ________________ 

DETERMINAZIONE  N. 57  DEL 29 MAGGIO 2017 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA DELLA DITTA DATAGRAPH s.r.l. 
PER ATTIVITA’  INERENTE LA GESTIONE INVENTARIO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 
Premesso che questo Settore ha in dotazione i software aggiornati alle ultime normative in materia di 

contabilità degli Enti Locali, in ambiente operativo Windows, acquistati dalla ditta Datagraph s.r.l. di 
Modena; 

Considerato che con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante l’armonizzazione 
contabile i Comuni, con popolazione superiore ai 5000 abitanti, debbono redigere il Rendiconto 2016 in 
conformità ai nuovi requisiti che riguardano: 

 Riclassificazione crediti e debiti secondo le voci del nuovo Stato patrimoniale; 
 Implementazione della matrice di correlazione ARCONET; 
 Implementazione delle scritture di assestamento di fine anno; 
 Predisposizione e produzione dei documenti economico-patrimoniali (Conto Economico, Stato 

Patrimoniale e Costi di Missione); 
Evidenziato che per tali attività occorre avere alla base un inventario aggiornato alle disposizioni legislative 

vigenti in materia; 
Rilevato che si è richiesto alla Datagraph s.r.l.  di fornire un offerta economica inerente la fornitura del 

software Inventario per il nostro sistema informativo in ambiente Windows® oltre alla collaborazione telematica 
necessaria per la redazione; 

Vista l’offerta economica presentata in data 25/05/2017 ammontante ad €. 3.502,50  iva compresa sulla 
quale, dopo intercorse corrispondenze, la ditta Datagraph s.r.l. ha accolto la richiesta dello scrivente di praticare 
un ulteriore sconto, determinando un prezzo finale, comprensivo di iva, di €. 3.200,00; 

Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza dello stesso, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Verificato, altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento 
della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole della finanza 
pubblica e la programmazione dei flussi di cassa; 

Accertato che l’atto in esame risulta conforme al Programma di mandato assegnato con il Programma 
Esecutivo di Gestione; 

Visto  
o l’art. 107 del D. Lgs. 267/00 (denominato T.U.E.L.)  che disciplina gli adempimenti di 

competenza dei responsabili di settore o di servizio; 
o Visto l’art. 35 dello statuto comunale e l’art. 24 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

servizi, aventi, entrambi, ad oggetto le attribuzioni di settore o di servizio con rilievo esterno; 
o Visto l’art. 183 del T.U.E.L. e gli artt. del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le 

procedure di assunzione delle  prenotazioni e degli impegni di spesa; 
o il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 

42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di 
contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse 
pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 

o il Documento Unico di Regolarità Contributiva scadente il 23/06/2017 dal quale risulta che la 
ditta è in regola con il versamento dei contributi;  

 Ritenuto pertanto procedere all’affidamento diretto in economia ricorrendo i presupposti di urgenza nel 
rispetto dell’art. 125 del D.Lvo n. 163/2006 ed autorizzare la fornitura del servizio di inventario alla ditta 
Datagraph s.r.l.; 
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D E T E R M I N A 
 

Di approvare l’offerta economica presentata dalla ditta Datagraph s.r.l. inerente la redazione e gestione Inventario  
con i nuovi adempimenti previsti con l’entrata in vigore del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in tema di 
armonizzazione contabile per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, agli atti, LOTTO CIG 
ZA51EDA4F8. 
Di impegnare la somma complessiva pari ad €. 3.200,00 iva compresa, sui capitoli del  p.e.g. del bilancio 2017 
assegnati allo scrivente con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 16/02/2017, come appresso indicato: 
Cap. 152 art. 2  per €. 1.365,00  Titolo 1 (Spese correnti) Missione 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione)  
Programma 3 (Gestione economica e finanziaria) Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi); 
Cap. 152 art. 6 per €.   174,92  Titolo 1 (Spese correnti) Missione 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione)  
Programma 3 (Gestione economica e finanziaria) Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi); 
Cap. 182 art. 6 per €. 1.660,08  Titolo 1 (Spese correnti) Missione 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione)  
Programma 4 (Gestione economica e finanziaria) Macroaggregato 3 (Acquisto di beni e servizi); 
Di autorizzare la fornitura alla predetta ditta, a mezzo e-mail datagraph@datagraph.it, indicando gli estremi di 
approvazione del presente atto, ai sensi dell’art. 91 T.U.E.L. n° 267/2000. 
Di precisare che alla liquidazione e successivo pagamento si provvederà a presentazione fattura e senza 
l’adozione di ulteriore atto, previa verifica del puntuale e preciso adempimento contabile, evidenziando che tale 
pagamento è soggetto al sistema della scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) legge 23 
dicembre 2014 n. 190 con versamento dell’i.v.a. a favore dell’Erario. 
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.  
Di dare atto che la presente determina deve essere: 

 Pubblicata all’albo pretorio On line di questo Ente per 10 giorni consecutivi 
 Inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il  Settore Affari  Generali 
 Inserita sul portale della Trasparenza di Questo Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       F.TO   Dott. Francesco Paolo MARTELLARO 
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DETERMINAZIONE  N. 57  DEL 29 MAGGIO 2017 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA DELLA DITTA DATAGRAPH s.r.l. 
PER ATTIVITA’  INERENTE LA GESTIONE INVENTARIO 

 

REGOLARITÀ CONTABILE 
 

  [X] SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 e dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, il visto di 
regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria.  

IMPEGNO SPESA 

Titolo Missione Programma Macro-aggregato Capitolo/Art DESCRIZIONE 

1   
 Spese 

correnti 

1 
Servizi 

Istituzionali, 
generali e di 

gestione 

3  
Gestione 

economica e 
finanziaria 

3 
Acquisto di 

beni e servizi 
 

152/2 
SPESE DIVERSE 

ASSISTENZA 
PROGRAMMI 

Bilancio Anno Impegno n. Importo 

2017 62214 €. 1.365,00 

Titolo Missione Programma Macro-aggregato Capitolo/Art DESCRIZIONE 

1   
 Spese 

correnti 

1 
Servizi 

Istituzionali, 
generali e di 

gestione 

3  
Gestione 

economica e 
finanziaria 

3 
Acquisto di 

beni e servizi 
 

152/6 
SPESE DIVERSE 

ASSISTENZA 
PROGRAMMI 

Bilancio Anno Impegno n. Importo 

2017 62215 €. 174,92 

Titolo Missione Programma Macro-aggregato Capitolo/Art DESCRIZIONE 

1   
 Spese 

correnti 

1 
Servizi 

Istituzionali, 
generali e di 

gestione 

3  
Gestione 

economica e 
finanziaria 

4 
Acquisto di 

beni e servizi 
 

182/6 
SPESE DIVERSE 

ASSISTENZA 
PROGRAMMI 

Bilancio Anno Impegno n. Importo 

2017 62216 €. 1.660,08 

 

    Boscoreale, 01/06/2017  
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
F.TO  Dott. Francesco Paolo MARTELLARO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio  on 

line a partire del giorno 05/06/2017  e per 10 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.TO  Dott. Francesco Paolo MARTELLARO 
 
 
 

COPIA CONFORME 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Boscoreale, 06/06/2017   

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Dott. Francesco Paolo MARTELLARO 

 


