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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO 
DELLA CONTABILITA’ EOCONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2020-
2022 – RELAZIONE AL CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 
2020 CON APKAPPA PER IL TRAMITE DI CONSORZIO.IT SOCIETA’ IN 
HOUSE. 

 
IL RESPONDABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 
PRESO ATTO che con determina n. 34 del 07.05.2020 si prendeva l’impegno di spesa 
per l’anno 2020 con il Consorzio Informatica Territorio Srl   per l’assistenza ai 
programmi utilizzati dagli uffici comunali quali servizi demografici – anagrafe e stato 
civile, delibere, determine, contabilità e tributi e gli applicativi forniti da APIKAPPA; 
 
CONSIDERATO che il Consorzio è un’azienda che si focalizza su azioni di consulenza 
e progettazione di infrastrutture a sostegno degli enti locali che non dispongono di 
personale dedicato al sistema informatico, fornendo hardware, software ed assistenza 
tecnica sistematica per essere un punto di riferimento in tutti gli aspetti informatici 
compresa una mediazione commerciale con le varie software house ed i vari fornitori; 
 
PRESO ATTO   che l’azienda ha sempre come obiettivo quello di portare all’interno 
degli enti comunali soluzioni tecnologicamente innovative e di qualità cercando di 
anteporre oltre all’efficienza e la qualità dei prodotti forniti la reale ed effettiva esigenza 
del Comune basandosi su elementi reali, oggettivi e di specifica esigenza dell’ente stesso; 
 
PREMESSO CHE appare quanto mai necessario e urgente provvedere al rinnovamento 
delle macchine con sistema operativo nuovo ed efficiente in funzione anche in quanto 
previsto dai Dlgs 179/2016 e Dlgs 217/2017 in merito alla transizione digitale; 
 
PRECISATO pertanto che lo scopo da raggiungere è quello di provvedere a garantire il 
funzionamento delle procedure informatiche in uso in tutti gli uffici comunali ed 
assicurare il lineare processo di informatizzazione intrapreso dal Comune di Pieranica in 
osservanza ai dettami legislativi; 
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VISTA l’offerta n. 3447 del 09.03.2021 di Consorzio.it che per tale soluzione proporne 
un servizio di allineamento della contabilità economico patrimoniale modalità full 
semplificata per gli anni 2020-2021-2022 e relativa relazione economico patrimoniale per 
con un costo annuo di: 
per l’anno 2020 € 1.560,00 oltre IVA; 
per l’anno 2021 € 1.320,00 oltre IVA; 
per l’anno 2022 € 1.320,00 oltre IVA; 
 
PRESO ATTO che il servizio si compone delle seguenti attività: 
L’attività tecnico/sistemistica, effettuata mediante l ’ausilio della Teleassistenza e con l 
’affiancamento del Personale dell’Ente, consiste nell’erogare una serie di servizi dedicati 
all’allineamento dei dati finalizzati alla corretta gestione del Conto del Patrimonio 
secondo le nuove modalità semplificate previste dal MEF. 
Di seguito riportiamo una cronologia sintetica delle attività relative al Servizio 
sopracitato: 
● Verifica e controllo dell’inventario contabile dell’ente, solo se lo stesso è presente i n 
procedura di Contabilità Finanziaria SICI, ed è aggiornato all’anno contabile precedente 
a quello di riferimento della presente proposta. 
● Generazione del Libro Giornale e supporto per l ’eliminazione delle incoerenze e/o 
anomalie causate dalle operazioni giornaliere (acquisto e vendita di immobilizzazioni 
materiali ed immateriali) 
● Controlli analitici, correzioni e quadrature dei conti economici patrimoniali 
● Attività di chiusura (della Contabilità Economico-Patrimoniale Semplificata) da 
effettuarsi a consuntivo terminato, con le rettifiche e con le correzioni delle casistiche 
non gestibili automaticamente, rispettando i nuovi criteri di controllo e di verifica dettati 
dall’ Economico Patrimoniale Semplificata 
● Produzione dei seguenti allegati: 
○ Stato Patrimoniale (Conto Del Patrimonio Attivo/Passivo) 
○ Relazione economico patrimoniale alla contabilità economica anno 2020 
 
RITENUTO per le premesse sopra esposte di procedere all’acquisto di quanto sopra 
menzionato, attraverso l’affidamento in house a CONSORZIO.IT con sede in Crema 
(CR) – Via del Commercio 29 – PI 01321400192; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 
 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Walter, ai sensi 
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge 
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e 
amministrativa; 
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DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 
1. Di demandare attraverso l’affidamento in house a CONSORZIO.IT con sede in 
Crema (CR) – Via del Commercio 29, società di cui il Comune di Pieranica è socio, 
assieme ai comuni del Cremasco, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 04.07.2006 n.223 
convertito con legge 04.08.2006 n. 248, servizio di allineamento della contabilità 
economico patrimoniale modalità full semplificata per gli anni 2020-2021-2022 e relativa 
relazione economico patrimoniale per un costo annuo di  € 1.560,00 oltre IVA per 
l’anno 2020 , di € 1.320,00 oltre IVA per l’anno 2021 , di  € 1.320,00 oltre IVA per 
l’anno 2023; 
2. Di imputare la spesa complessiva comprensiva di IVA nel seguente modo: 
per l’anno 2020 € 1.903,20 Codice di Bilancio 10130303(1) Miss.1 Progr.3 Bilancio 
2021/2023 annualità 2021; 
per l’anno 2021 € 1.610,40 Codice di Bilancio 10130303(1) Miss.1 Progr.3 Bilancio 
2022/2024 annualità 2022; 
per l’anno 2022 € 1.610,40 Codice di Bilancio 10130303(1) Miss.1 Progr.3 Bilancio 
2023/2025 annualità 2023; 
3. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche   
potenziale; 
4. Di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, sono 
effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso 
presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell’art. 3 della legge 
13.08.2010 n. 136; 
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di   
Pieranica ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 
 

         f.to Il Responsabile Area Finanziaria 
Raimondi Valter 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria 
(Artt.  147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000) 
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa 
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009). 

 
f.to Il Responsabile Area Finanziaria 

Raimondi Walter 
 
 
 
 



                    Determina n. 18 del 11.03.2021 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, lì 31.03.2021 

 
f.to Il Segretario Comunale 

Alesio dr. Massimiliano 

_________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, lì 31.03.2021     

Il Segretario Comunale  
Alesio dr. Massimiliano 

_______________________________________________________________________________ 
 

 


