COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 94 DEL 09.12.2014
Oggetto: Nuovo Ordinamento Contabile Enti Locali – Approvazione proposta progettuale della
Società Kibernetes srl. Impegno di spesa. CIG ZE4122417D
IL RESPONSABILE
▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 35 del 03.11.2014 con il quale sono state attribuite allo
scrivente le funzioni di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi;
▪ Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2014 è stato approvato con delibera C.C. n. 30
del 06.10.2014;
▪ Vista la delibera G.C. n. 151 del 29.10.2014 con la quale è stato approvato il PEG anno 2014
ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
▪ Visto il regolamento di contabilità;
Premesso che:
la pubblicazione della legge 7 aprile 2011, n. 39 recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n.
196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione Europea in materia di coordinamento delle
politiche economiche degli Stati membri", ha posto le basi per l'introduzione di un nuovo
Ordinamento Contabile per gli Enti Pubblici;
un secondo stadio, maggiormente operativo per gli enti territoriali, è rappresentato dalla Delega
attuata dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "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 ";
Dato atto che il nuovo Ordinamento Contabile entrerà in vigore con l'esercizio
finanziario 2015 e che già dal 2012 per alcune decine di Enti Locali é stata avviata un'articolata fase
sperimentale;
Visto che:
- tale riforma di armonizzazione dei sistemi contabili di Regioni ed Enti Locali impone un radicale
cambiamento nella gestione contabile per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema: nuovi
schemi di bilancio, nuova classificazione delle entrate e delle spese, nuovi principi contabili,
nuovi criteri di registrazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa;
- la natura fortemente innovatrice della riforma, rende necessario un percorso formativo di
aggiornamento adeguato per arrivare pronti a tale prossima scadenza;
Considerato che, in tale ottica, è stato presentato in data 29.04.2014 un apposito progetto da parte
della Società Kibernetes s.r.l. che prevede diverse sessioni di lavoro fino al termine dell'esercizio

finanziario 2014, composte da giornate di laboratorio dove si effettueranno tutta una serie di
esercitazioni pratiche sui dati reali del bilancio in corso di esercizio e da una serie di seminari dove
verrà analizzata la normativa vigente, il tutto finalizzato a fornire gli strumenti teorici e pratici per
redigere il bilancio di previsione 2015 ed avviare la gestione contabile secondo le nuove regole;
Vista la proposta progettuale anzidetta ed il relativo allegato economico, parte integrante della
stessa, che prevede, con l’offerta Join, la possibilità di partecipazione aggregata con altri Enti al
fine di suddividere il costo del progetto tra gli stessi enti che aderiscono alla proposta;
Preso atto dell’adesione di altri Comuni al progetto presentato dalla Società Kibernetes s.r.l, a cui
anche il nostro Ente intende partecipare;
Considerato che i software in uso agli uffici di ragioneria, sono forniti dalla stessa Società
Kibernetes Srl che ormai da diversi anni presta a questo ente il relativo servizio di manutenzione,
assistenza operativa ed aggiornamento dei programmi applicativi, dimostrando notevole puntualità
e serietà nell’erogazione dei servizi, servendosi anche di personale altamente specializzato;
Atteso che, per quanto detto, con nota prot. n. 6454 del 10.07.2014 a firma dello scrivente, veniva
comunicata alla citata Società Kibernetes s.r.l. la volontà di aderire al progetto proposto, con un
numero di partecipanti di una unità, facendo presente che l’adesione sarebbe stata formalizzata ad
avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2014;
Considerato che nel frattempo, già a decorrere dal mese di luglio, i corsi sono già stati avviati e
che l’Ente ne ha usufruito, ma che tuttavia è necessario provvedere alla formalizzazione
dell’affidamento ed all’assunzione del relativo impegno di spesa, vista l’avvenuta approvazione del
bilancio di previsione 2014;
Evidenziato che l’offerta economica, con formula Join, prevede un costo per singolo partecipante
pari ad € 2.000,00 oltre iva 22% per complessivi € 2.440,00;
Visto il Codice Identificativo Gara n. ZE4122417D rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsto dal decreto legge n. 187 del
12/11/2010;
Accertato il possesso, da parte della Società Kibernetes SRL anzidetta, dei requisiti previsti
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, ed in
particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta da apposita autocertificazione ai
sensi dell’art. 4, co. 14-bis, D.L. 70/2011;
Vista la dichiarazione relativa all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della L. n. 136/2010, presentata dalla stessa Società con l’indicazione del conto bancario dedicato e
dei nominativi delle persone delegate ad operarvi;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che “omissis.. Per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.”;
Visto il regolamento comunale per lavori servizi e forniture in economia – D.Lgs. n. 163/2006,
approvato con atto C.C. n. 14/2007 ed esecutivo;
Considerata l'importanza dell’adesione al progetto presentato dalla Società Kibernetes s.r.l., con
sede legale Via Regina Elena 5 Bovalino (RC), dato atto di tutti gli adempimenti connessi
all'introduzione del nuovo ordinamento contabile;

Preso atto che, in parziale deroga ai criteri di fatturazione previsti nell’offerta, la Società
Kibernetes S.r.l. ha accolto la richiesta dell’Ente di provvedere alla fatturazione complessiva del
servizio a termine del progetto;
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Tutto ciò premesso e considerato;
D E T E R M INA
La narrativa che precede è parte integrante della presente determinazione;
1. di approvare la proposta presentata dalla Società Kibernetes s.r.l., con sede legale Via
Regina Elena 5 Bovalino (RC) dal titolo "Il nuovo ordinamento contabile degli Enti Locali
- come affrontare e gestire il cambiamento" che si allega alla presente formandone parte
integrante e sostanziale;
2. di acquisire in economia mediante affidamento diretto alla Società Kibernetes Srl, ai sensi
dell’art. 125 co. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, il servizio di cui alla proposta anzidetta;
3. di imputare la spesa complessiva di € 2.440,00 IVA 22% compresa all’intervento codice di
bilancio 1.01.03.03, Cap. 1053 denominato “Spese gestione software, server e altri
servizi”;
4. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della somma di cui sopra alla Società
Kibernetes Srl dietro presentazione di regolare fattura che verrà emessa a termine del
progetto;
5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente
www.oppidomamertina.rc.it, alla sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni
consecutivi, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
OPPIDO MAMERTINA 09.12.2014

Alla data del ________________ si esprime parere positivo/negativo sulla compatibilità del
presente atto con il programma dei pagamenti.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Saverio Verduci
___________________

Parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile del’Area Economico-Finanziaria-Tributi
Dr. Saverio Verduci
________________

VISTO:
Per la regolarità contabile dell’atto
attestandone la copertura finanziaria
Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Dr. Saverio Verduci

