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Servizio di Gestione Economico - Finanziaria
Ufficio Economato Provveditorato
DETERMINAZIONE
n.190/2018 del 04.09.2018
OGGETTO: Servizio di elaborazione del conto consolidato 2017. Affidamento e
impegno spesa.

In data 4 settembre 2018 nella Residenza Municipale
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Carmela Fatiguso

ACCLARATA la propria competenza all’adozione del presente atto in forza:
· degli atti di organizzazione vigenti e con particolare riferimento all’art. 107, comma 1, D.Lgs. 267/2000,
ai sensi del quale ai Dirigenti ed ai Responsabili di Servizio è attribuita la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, e nella
specie qualità di Responsabile del Servizio di Gestione Economico-Finanziaria;
· del verbale dell’Ufficio centrale, Prot. n. 12273 del 25 giugno 2018, con il quale è stato proclamato
Sindaco del Comune di Casamassima l’avv. Giuseppe Nitti;
· dell’ordinanza sindacale n. 48 del 02 luglio 2018, con la quale è stata attribuita la responsabilità del
Servizio di Gestione Economico-Finanziaria alla dott.ssa Carmela Fatiguso;

VISTE:
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.26 in
data 29 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018/2020;
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 30 in
data 29 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2018/2020, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.20 in
data 08 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la la quale è stato approvato l’assestamento generale
di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del
d.lgs. n. 267/2000;
PREMESSO CHE:
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite 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;
• l’articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell’ente locale di un bilancio
consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate,
secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui
all’allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l’art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011, come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.
118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.
DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli
enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di
due distinti elenchi concernenti:
1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando
gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni

pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO che questo Servizio di Gestione Economico-Finanziaria si avvale del servizio di
assistenza e di manutenzione software di contabilità finanziaria e economico-patrimoniale fornito dalla
ditta APKAPPA S.R.L. con sede legale in via F. Albani n.21, Milano;
PRECISATO CHE entro il 30/09/2018 il Consiglio comunale dovrà approvare il bilancio consolidato per
l’anno 2017 il quale, rispetto al bilancio consolidato 2016, presenta diverse novità correlate alle ultime
modifiche apportate dal legislatore al principio applicato del bilancio consolidato allegato 4/4 del D.Lgs.
n. 118/2011 (DM 11/08/2017);
RILEVATO CHE anche l’attività di redazione del bilancio consolidato 2017 con gli enti e gli organismi
strumentali risulta essere un’attività complessa e specifica per la quale si rende necessario supportare il
personale dell’ufficio ragioneria con professionisti esterni specializzati alla predisposizione dei bilanci
economico-patrimoniali e consolidati delle pubbliche amministrazioni in applicazione del D.Lgs. n.
118/2011;
PRECISATO CHE nello specifico le attività di supporto devono consistere in una combinazione di
interventi da svolgersi presso l’ente e di attività sviluppate a distanza, al fine di costruire un percorso di
crescita professionale del personale dell’ufficio ragioneria;
CONSTATATO CHE, essendo l’importo dell’affidamento inferiore ad € 40.000,00, l’ente può procedere
con la trattativa diretta sul Mercato Elettronico (MEPA) ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. A. del D.lgs. n.
50/2016 (affidamento diretto);
DATO ATTO CHE si è provveduto ad esperire la trattativa privata (trattativa n. 595712) con la ditta
APKaPPA S.R.L. con sede legale in via F. Albani n.21, Milano , la quale, entro la scadenza prevista, ha
formulato la propria offerta offrendo i servizi richiesti per la predisposizione del Bilancio Consolidato
2017 confermando l’importo di € 2.500,00 oltre IVA;
RILEVATO CHE la sopracitata spesa rientra tra le disposizioni di cui alla legge n.136/2010 e ss.mm.ii e
che il responsabile di procedimento ha provveduto ad acquisire il C.I.G. tramite la procedura
dell’A.V.C.P. e che lo stesso è: codice CIG n.Z4C24C4FBD;
RITENUTO DI affidare la ditta APKAPPA S.R.L. con sede legale in via F. Albani n.21, Milano P.IVA n.
IT 08543640158, l’attività di supporto per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2017 consistente:

-1^ fase: analisi e reperimento dati contabili dell’ente e degli organismi partecipati,
predisposizione delibera GAP e perimetro di consolidamento;

-2^ fase: trasmissione delibera agli organismi da consolidare e prime direttive;

-3^ fase: analisi dei criteri di valutazione adottati dagli organismi da consolidare;

-4^ fase: definizione dei rapporti infragruppo;

-5^ fase: acquisizione e caricamento dei bilanci degli organismi da consolidare;

-6^ fase: richiesta informazioni complementari;

-7^ fase: applicazione delle scritture di rettifica e integrazione;

-8^ fase: predisposizione schema finale di bilancio consolidato e allegati;

VERIFICATO altresì che la ditta è in regola con il versamento dei contributi come riportato nel DURC
acquisito agli atti ed emesso dall’INAIL con prot. n. INAIL _12097623 (scadenza 17/10/2018);

VISTO il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il d.lgs. n. 118/2011, e in particolare l’allegato 4/2, e s.m.i.;
VISTO il regolamento comunale di contabilità,

DETERMINA

1.Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, e dopo avere esperito nel MEPA la trattativa
n. 595712, la ditta APKAPPA S.R.L. con sede legale in via F. Albani n.21, Milano P.IVA n. IT
08543640158, il servizio di supporto operativo per la predisposizione del Bilancio Consolidato
2017 per l’importo di € 2.500,00 oltre IVA 22% ;

2.Di approvare il documento di stipula n. 595712 del 31/08/2018, allegato alla presente , quale
parte integrante e sostanziale del presente atto; l'invio del suddetto documento, tramite portale
MEPA, equivale ad accettazione dell'offerta come in premessa descritta;

3.Di impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di € 3.050,00= (IVA 22% compresa), da imputare
al capitolo 10130308/1 “assistenza informatica e manutenzione software servizio bilancio e

finanze” voce del piano finanziario U.1.03.01.0302.19.001del bilancio 2018-2020, annualità 2018;

L'ECONOMO COMUNALE
Angela Spinelli

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.
______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

