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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N. 33 /Reg. Generale 9 /Reg. Area 

 
OGGETTO: ARMONIZZAZIONE CONTABILE APPLICATA AI COMUNI. 

ABBONAMENTO A MODULISTICA ONLINE - SOLUZIONE SRL (COD. CIG  

ZD218670A4) 

  
il giorno 05/02/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 4 in data 12.1.2016, esecutiva, ad oggetto: 

“Introduzione armonizzazione contabile di cui al D.Lgs.vo n .118/2011 e s.m. -nuova codifica capitoli 

ed approvazione”; 

 
PREMESSO che: 

• Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che 

conferma l'obbligo per tutti i Comuni di applicare dal 1° gennaio 2015 le nuove modalità di gestione del bilancio 

finalizzate all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei relativi 

organismi strumentali;  

Che a decorrere dal 21.01.2016 il bilancio di previsione redatto secondo gli schemi approvato con D.Lgs.n. 

118/2011 avrà valore autorizzatorio;  

• l’armonizzazione contabile si fonda su di un processo di riforma della contabilità pubblica, avviato nel 2009 dalla 

legge n. 42/2009 per gli Enti Territoriali e dalla legge n. 196/2009 per il bilancio dello Stato e le altre 

Amministrazioni Pubbliche; 

 • l’obiettivo di tale riforma è la realizzazione, per tutte le Amministrazioni Pubbliche italiane, di un sistema 

contabile omogeneo, necessario ai fini del coordinamento della finanza pubblica, del consolidamento dei conti 

pubblici, anche per rispondere con maggiore efficienza alle verifiche disposte in ambito europeo, delle attività 

connesse alla revisione della spesa pubblica e per la determinazione dei fabbisogni e costi standard;  

• per dare attuazione alla riforma, gli Enti Locali devono adeguare il proprio sistema informativo contabile ai 

principi della stessa, con particolare riferimento alle scritture di contabilità finanziaria, alla classificazione del 

bilancio, l’affiancamento della contabilità economico-patrimoniale attraverso l’adozione di un piano dei conti 

integrato, l’elaborazione del bilancio consolidato con i propri organismi e enti strumentali, secondo modalità 

dettagliatamente individuate dai principi contabili applicati allegati alla riforma, la cui corretta applicazione 

garantirà l’armonizzazione dei conti pubblici; 

 • il Comune di Tavazzano con Villavesco da alcuni anni è abbonato al servizio di accesso alle banche dati 

telematiche di “Entionline” per diversi servizi comunali, alle news giornaliere di aggiornamenti normativi e a quelli 

riepilogativi settimanali che arrivano tramite e-mail, il cui servizio è diventato di fondamentale importanza;  

RISCONTRATO che l’abbonamento al servizio di modulistica on line proposto dalla ditta Soluzione srl con sede 

in Piazza IV Novembre, 4 20124 Milano, prevede la possibilità di scaricare moduli on – line in formato word 

relativi a documentazione emanata in materia di armonizzazione contabile quali normativa, schemi di bilancio, 

pareri, ecc per la somma di € 340,00.- iva esclusa;  

SOTTOLINEATO che l’abbonamento è visionabile da un numero illimitato di dipendenti e da qualsiasi postazione 

della rete comunale; 

VISTO il “Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con deliberazione 

consiliare n. 7 del 14.2.2008 e modificato con deliberazioni consiliari n. 37 del 22.9.2008, n. 55 del 15.12.2008, 

n.42 del 15/07/2009, n.43 del 27/09/2010 e n.18 del 23/05/2012; 

PRESO ATTO 

• che l’art.2 del sopracitato regolamento, al punto 3) individua, tra i beni che posso essere acquisiti in economia, 

“Spese per la stampa, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche, bollettini speciali, circolari, 

prospetti e stampati speciali”; 

• che l’art.5 dello stesso regolamento prevede che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 

l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;  

 

 

 



RICHIAMATO l’art. 1, comma 502, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che, 

modificando l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha posto un limite minimo di € 1.000,00 

per l’importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione di cui al D.P.R. 207/2010 (MEPA);  

VISTA la determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 relativa alle indicazioni sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari;  

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di aderire al servizio di modulistica online relativo all’armonizzazione contabile, proposto da Soluzione srl con 

sede in Piazza IV Novembre, 4 20124 Milano – partita iva n. 03139650984 per la somma di € 414,80.= iva 

compresa, a valere sul capitolo dell’economato intervento 1.11.1.0103 Cap. 1441 del Bilancio di previsione 

esercizio finanziario 2015, anno in cui l’obbligazione giuridica viene a scadenza, in corso di formazione; 

  

2. di dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il pagamento 

della somma di € 414,80.= è previsto per il mese di marzo 2016; 

 

3. Di dare atto che l’impegno è assunto nel rispetto del limite disposto dall’art. 163 del D. Lgs. N. 267 del 

18/8/2000; 

 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si 

rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Antonella Chiesa 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ARMONIZZAZIONE CONTABILE APPLICATA AI COMUNI. ABBONAMENTO A MODULISTICA ONLINE - SOLUZIONE SRL
(COD. CIG  ZD218670A4)

SOLUZIONE S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 12011.11.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 14412016

414,80Importo:18/02/2016Data:2016 162/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

ZD218670A4C.I.G.:

SPESE PER FORNITURA CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 18/02/2016



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO
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2016

Ragioneria - Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio Economico Finanziario

Nr. adozione settore: 9 Nr. adozione generale: 33
19/02/2016Data adozione:

18/02/2016

Ragioneria - Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

 -

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


