
 

 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 

 

 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 

 

 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione delle 

Risorse; 

 

 Per la pubblicazione a cura del Servizio Direzione e AA. GG.. 

 

 

Terralba lì_____________      

                                                                            Il Responsabile del Servizio 

       (Dott. Stefano Usai) 

 

                                                                           ___________________ 

 

 

 

UFFICIO SEGRETERIA 
 

 

Il presente provvedimento, per oggetto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è in corso di pubblicazione all’albo pretorio del Comune a partire dal giorno 

___________________ per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Copia della presente è stata consegnata ai responsabili degli uffici competenti. 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

 

 

Terralba, li ____________________ 
IL FUNZIONARIO  

INCARICATO DAL SINDACO 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

 

N° __________________ 

 R.P.A. 

 

N° _____ del ______________ 

 
 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

  

11°°    SSEERRVVIIZZIIOO  

GGEESSTTIIOONNEE    DDEELLLLEE    RRIISSOORRSSEE  
Unità Operativa 

Economato, Provveditorato e Patrimonio  

(Responsabile del procedimento o istruttore della pratica Stefania Illotta) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio  
 

n. 069 Del  09/04/2014 
 

OGGETTO: Adeguamento contabilità  ai nuovi modelli approvati con il  D.Lgs 118/2001. 

 Aggiornamento software operativo, configurazione e formazione al personale. 

                       Affidamento alla ditta Arionline e Impegno di spesa. 

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di aprile nell’esercizio del proprio Ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATI: 

 

gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

 

il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n.165; 

 

il decreto sindacale del 08.01.2008 con cui veniva nominato il responsabile del 1°        

Servizio – “Gestione delle risorse” nella persona del Dott. Stefano Usai; 
 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 19/11/2013, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 

2013/2015, la relazione previsionale e programmatica triennio 2013/2015, programma triennale 

delle OO.PP. 2013/2015 ed elenco annuale Opere Pubbliche anno 2013. 

 

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell´Interno del 13/02/2014 con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 

30 aprile 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO il 1° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone : “Nelle more dell’approvazione del 

bilancio di previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’organo consiliare dell’ente delibera 

l’esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli 

enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 

dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate 

dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

 

VISTO il 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone: “Ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 

tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo 

bilancio definitivamente approvato.” 

 
Visti gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 

 

Rilevata l’assoluta necessità di aggiornare il software di contabilità per adeguarlo alle nuove norme di 

armonizzazione dei sistemi contabili  di cui al D.Lgs. 118 del 23/06/2011 che entreranno in vigore per tutti gli 

enti  dal 1° gennaio 2015; 

 

Richiamato il regolamento comunale per le acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato con 

deliberazione del C.C. n. 40 del 07/10/2011, che all’art. 2 c.6 prevede che per servizi o fornitura di importo 

inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile unico del 

procedimento. 

 
Considerato che la fornitura in oggetto rientra tra quelle acquisibili in economia. 

 

Considerato: 

- che il Comune utilizza per l’informatizzazione di tutti i servizi gli applicativi gestionali di 

A.P.Systems, distribuiti in Sardegna unicamente dalla ditta Arionline, per cui la adozione di 

software di fornitori terzi farebbe insorgere incompatibilità e difficoltà tecniche notevoli per 

la integrazione dei nuovi applicativi con la base dati già esistente, con aggravio dei costi per 

le attività necessarie a garantirne la compatibilità; 

- che l’integrazione/aggiornamento al software posseduti dal comune non sono presenti nel 

mercato elettronico né esistono convenzioni consip;  

- che il servizio in parola comprende anche l’affiancamento e la formazione diretta che non  

sono  presenti nel mercato elettronico né risultano convenzionamenti in essere;       

 

Dato atto: 

- che in data 31/03/2014 la ditta Arionline srl ha fatto pervenire all’Ente una proposta progettuale per la 

messa a regime del nuovo sistema di gestione del bilancio, che comprende l’aggiornamento e configurazione 

del software, le azioni da intraprendere per la migrazione dei dati esistenti nel nuovo sistema, la formazione al 

personale e  l’affiancamento del personale per la riclassificazione del bilancio secondo quanto stabilito dai 

nuovi principi contabili.. 

- che la proposta contrattuale prevede 7 fasi operative da svolgere in complessive 21 giornate di cui n. 2 

giornate di formazione per l’importo di € 960,00 esente Iva,  n. 1 giornata di configurazione dell’importo di € 

400,00 + Iva 22% e n.18 giornate di supporto e affiancamento per l’importo di € 8.640,00 + Iva 22%,  . 

- che il costo della Licenza del programma Finanziaria Arconet è di € 2.100,00 + Iva 22%  

 

Considerato: 

- che l’avvio della nuova contabilità armonizzata decorrerà dal 2015 e che al momento è necessario procedere 

all’affidamento del servizio di attivazione e configurazione del software di gestione e a una giornata di 

formazione al fine di avviare la procedura di riclassificazione del bilancio, mentre per le restanti attività di cui 

alla proposta contrattuale, si provvederà a reperire le risorse sul bilancio di previsione annualità 2014 e 2015. 

- che al momento occorre affidare il servizio, secondo quanto sopra specificato, per l’importo complessivo di 

€ 3.530,00. 

 

Visto l’articolo 9 della legge 102/2009 secondo cui i funzionari che adottano impegni spesa hanno  “l'obbligo 

di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  

 

Dato atto che l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio e con le 

regole della finanza pubblica in quanto trattasi di residui passivi di parte corrente che non incidono sul patto 

di stabilità dell’anno 2014, fermo restando  che per gli impegni successivi si provvederà ad individuare le 

necessarie risorse.. 

 

 

DETERMINA 

 

Di affidare il servizio di aggiornamento, formazione e affiancamento per la messa a regime del nuovo sistema 

di gestione del bilancio di cui al d.lgs 118/2011,  alla ditta Arionline srl di Cagliari (al momento 

aggiornamento e configurazione software e una giornata di formazione) – per il momento limitata alla prima 

fase per l’ importo sotto indicato;  

 

Di imputare la spesa complessiva di € 3.530,00 al Bilancio 2014, in fase di predisposizione,  in c/residui, 

come segue: 

Importo   Intervento Capitolo Oggetto Impegno  

 

Cig 

879,75 1010803 1803 Prest.di servizi per l’imformatica 2008/2557- 5 Z1D0EE8E6E 

668,42 1010803 1803 Prest.di servizi per l’imformatica 2011/58 - 1 Z1D0EE8E6E 

1.981,83 1010803 1803 Prest.di servizi per l’imformatica 2013/127 Z960828E73 

3.530,00 TOTALE     

 

Di dare atto che trattasi di residui passivi di parte corrente che non hanno incidenza sul patto di stabilità e per 

i quali non occorre il rispetto dei dodicesimi di spesa.  

 

 Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva; 

 

                                       

 

                                                                                          IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              (Dott. Stefano Usai) 

 


