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DETERMINAZIONE DIRETTORE AZIENDA 

Numero 102 del  15/10/2015 

 

OGGETTO: Incarico studio Bartalucci per la compilazione del modello Unico e la trasformazione 

del bilancio e nota integrativa in formato xbrl 

 

VISTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2008 prevede 

l’obbligo dell’utilizzo in formato elettronico XBRL per la redazione del bilancio nella sua interezza 

(Stato Patrimoniale, Conto Economico. Nota integrativa); 

 

VISTO che L'Associazione XBRL Italia, con riferimento alla pubblicazione del 17 novembre 2014 

della tassonomia Principi Contabili Italiani (ver. 2014-11-17) avvenuta a norma del DPCM 10 

dicembre 2008, ha precisato che la data di disponibilità della tassonomia indicata dall'articolo 5, 

comma 4 del DPCM 10 dicembre 2008, è da intendersi quella del 3 marzo 2015, per cui devono 

essere conformi alla tassonomia (ver. 2014-11-17) i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 

dicembre 2014 o successivamente e depositati nel registro delle imprese. 

 

CONSIDERATO che per la trasmissione del bilancio di esercizio 2014 approvato con deliberazione 

del C.d.A. n. 20 del 27/04/2015 era necessario l’adeguamento degli applicativi software al nuovo 

formato elettronico XBRL  

 

VISTO che lo studio commerciale Bartalucci & Associati Via dello Spuntone 13, -53034 Colle di Val 

d’Elsa (SI) utilizzava gli applicativi gestionali della READYTECH, gli stessi applicativi utilizzati 

all’interno dell’Azienda Speciale Multiservizi. 

 

CONSIDERATO che lo studio commerciale Bartalucci & Associati aveva di già adeguato i loro 

applicativi gestionali al nuovo formato elettronico XBRL 

 

VISTO che c’era l’urgenza di trasformare il bilancio d’esercizio 2014 nel nuovo formato XBRL per la 

trasmissione al Registro imprese della Camera di Commercio di Siena. 
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VISTO che in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2014 - Conto Consuntivo  

avvenuto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 27/04/2015, si è discusso 

sul da farsi per la compilazione del modello Unico e per la trasformazione del bilancio e nota 

integrativa in formato xbrl 

 

RITENUTO procedere data l’urgenza ad affidare direttamente ex art. 125 codice dei contratti allo 

studio commerciale Bartalucci & Associati Via dello Spuntone 13, -53034 Colle di Val d’Elsa (SI) la 

trasformazione in XBRL del bilancio d’esercizio 2014 e la compilazione del Modello Unico per un 

costo complessivo di € 2.919,06 

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/06 per contratti inferiori a €40.000,00 questa 

amministrazione ha provveduto alla richiesta del CIG semplificato per l’attribuzione dell’incarico 

sopra descritto ed è stato assegnato dall’ ANAC il seguente codice CIG Z1316A49B3 

RITENUTA la propria competenza in forza di R.U.P., del Direttore Generale Dott. Stefano Fabbiani; 

 

D E T E R M I N A 

- Di ufficializzare l’incarico attribuito a suo tempo allo studio Bartalucci & Associati Via dello 

Spuntone 13, -53034 Colle di Val d’Elsa (SI) per la trasformazione in formato elettronico XBRL 

del bilancio d’esercizio 2014 nella sua interezza (Stato Patrimoniale, Conto Economico. Nota 

integrativa); 

- Di ufficializzare l’incarico attribuito a suo tempo allo studio Bartalucci & Associati Via dello 

Spuntone 13, -53034 Colle di Val d’Elsa (SI) per la redazione del Modello Unico 

- di liquidare a favore dello studio Bartalucci & Associati Via dello Spuntone 13, -53034 Colle di 

Val d’Elsa (SI) l’importo di € 2919,06 indicato nella notula sotto la lettera  A) che forma parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione.  

- di stabilire che a tale affidamento diretto ex art. 125 sarà attribuito il seguente CIG 

Z1316A49B3. 

- di sottoporre il presente atto al C.d.A. per la ratifica nella prima seduta utile. 

 

Il Direttore 

       Fabbiani Stefano  

     

   

          


