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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

Servizio Contabile 
 

 

OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNI 2020/2022 

MODULISTICA ON-LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE  

 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

DATO ATTO che con decreto N. 3 del 27/05/2014 la dipendente Zambon Elisabetta è stata nominata Responsabile del 
Servizio Contabile; 

PREMESSO che con l’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014 gli 
adempimenti sono stati radicalmente modificati e di conseguenza anche la relativa modulistica rispetto agli schemi 
ordinariamente utilizzati; 
 
CONSIDERATO che l’utilizzo di schemi e tracce costantemente aggiornati può costituire un valido supporto al fine di 
ridurre i tempi di predisposizione, nonché assicurare una garanzia di conformità alle evoluzioni normative; 
 
RICHIAMATO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è 

stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza all’abbonamento in oggetto; 
 
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad 
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
 
CONSIDERATO che l’Ente è già cliente della società Soluzione S.r.l. con il servizio di abbonamento a varie banche dati 
(tributi, ragioneria, fiscale, personale, affari generali); 
 
CONSIDERATO che la società Soluzione Srl offre un abbonamento triennale per i servizi oggetto di tale 
determinazione; 
 
RITENUTA la congruità del prezzo praticato dalla sopra citata ditta; 
 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


 

 

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: disporre di documentazione di supporto per 
ottemperare agli adempimenti previsti dall’introduzione dell’armonizzazione contabile; 

- il contratto ha ad oggetto un servizio in abbonamento di modulistica on-line; 
 

DATO ATTO che, in conformità a quanto previsto dal vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, è stato acquisito mediante la richiesta all’Autorità di vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi 
e fornitura il seguente CIG: Z9B2B7CF42 

 
RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura del servizio alla società Soluzione Srl; 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere nel merito; 
 
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il regolamento comunale di Contabilità; 
 
VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022 in corso di predisposizione; 
 

 
 

DETERMINA 

 
1. Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Soluzione S.r.l. con sede in Via Oberdan n. 140 – Brescia, 

la fornitura del servizio di abbonamento modulistica on-line armonizzazione contabile nelle premesse indicato; 
 

2. Di impegnare allo scopo la somma di euro 240,00 + IVA 22% per Euro 52,00, per un totale di euro 292,00 
annui, e di imputare la spesa di Euro 292,00 al Cap. 1321 del bilancio di previsione 2020-2022 in corso di 
predisposzione – Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 3, singolarmente su ogni anno a partire dal 
2020; 
 

3. Di assegnare al presente procedimento il seguente codice CIG: Z9B2B7CF42 

 
4. Di dare altresì atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta sopra indicata a presentazione 

di regolare fattura elettronica, mediante l’adozione di idonei provvedimenti conformi alle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari. 

 
 

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE 

  Elisabetta Zambon 



 

 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

09/01/2020 IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE 

  Elisabetta Zambon 

 

   

 

      

    

  


