
 

Int. 1010203/0005 – IMP. N, 8957 - € 2.196,00= - gestione competenza. 
 
 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 2 
SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 
DETERMINAZIONE N. 95 DEL 14.10.2014 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA SERVIZI DI SUPPORTO  
                     ALL’ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI ( D.LGS 118/2011) – CIG. Z91113B3E3.- 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE,  alle ore 10,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Adotta la seguente determinazione 
 
       Dato atto che in esecuzione della riforma contabile (D.LGS 118/2011) dovranno essere avviati in termini ravvicinati i 
percorsi di armonizzazione dei sistemi contabili. 
 
       Considerato nello specifico il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118  (g.u. 26 LUGLIO 2011) che disciplina 
l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e  dei loro enti ed 
organismi; 
 
      Verificata la necessità di uno strumento che comprenda tutte le attività per l’aggiornamento, configurazione e 
attivazione per la gestione della contabilità di cui sopra: 
 
     Dato atto che  la decorrenza del nuovo sistema sarà  dal 1 gennaio 2015:  
 
     Considerato che trattasi di servizio non riconducibile alle procedure CONSIP; 
 
     Pertanto,  al fine di supportare gli Enti nel percorso di armonizzazione dei sistemi contabili previsto all’art. .36 del 
D.Lgvo n. 118/2011 e successive modificazioni il GRUPPOMAGGIOLI S.p.a. ha elaborato un’offerta che ha l’intento di 
supportare e assistere in modo organizzato i propri Clienti che hanno sottoscritto il canone di manutenzione nelle tappe 
fondamentali di questo importante cambiamento normativo. 
 
     Evidenziato che il servizio proposto comprende le attività per l’aggiornamento, la configurazione e attivazione del 
software Maggioli (J-serfin) e la disponibilità di tutte le funzionalità offerta dal sistema per la gestione della contabilità 
armonizzata.; 
 
    Nella proposta sono compresi i servizi di supporto che Maggioli erogherà dalle proprie sedi, in modalità tele-
assistenza e supporto da remoto, all’uso di nuove modalità  operative e funzionalità del software per la gestione della 
contabilità armonizzata e la spesa complessiva è prevista in € 1.800,00 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 2.196,00=; 
 
 Visti: 
 

� il Regolamento di Contabilità vigente; 
 

� lo Statuto Comunale; 
 

� il B.P. 2014;  
 
� il D.Lgvo n. 267/2000; 

 
Vista la deliberazione n. 30/G.C./08.07.2014, esecutiva ai sensi di legge ed avente ad oggetto ”Designazione dei 

Responsabili di Settore ed Assegnazione Risorse ai sensi artt. 169 e 177 del D.Lgvo n. 267/2000”; 



 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
1.  di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 

2. di affidare alla Ditta GRUPPO MAGGIOLI S.p.A. sede in  Via del Carpino, 8 – 47822 SANTANGELO DI 
ROMAGNA   la fornitura del software per i servizi di supporto all’armonizzazione dei sistemi contabili; 

 
3. di imputare la spesa complessiva di € 2.196,00 all’intervento 1010203/0005 ” – imp. 8957 – gestione 

competenza – del B.P. 2014 sufficientemente disponibile; 
 

4. di dare atto che la Ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 

5. di dare atto che il codice CIG attribuito, dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al presente servizio 
è il seguente: Z91113B3E3; 

 
6. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 9, comma 1, lett. a, numero 2 del D.L. 

78 del 01.07.2009 e che stante l’attuale situazione di cassa dell’Ente il programma dei conseguenti 
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 
7. di comunicare la presente alla Ditta GRUPPO MAGGIOLI S.p.A. con sede in Via del Carpino, 8 – 47822 

SANTANGELO DI ROMAGNA  a conferma della fornitura; 
 

8. di liquidare quanto dovuto alla Ditta GRUPPO MAGGIOLI S.p.A. a lavori effettuati, dietro presentazione 
di  regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva. 

        
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                               F:to  Bertelli  Anna 
       _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
*************************************************************************************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 
 

La  sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  tecnica e la correttezza  
 
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   14.10.2014 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to   BERTELLI Anna  
       _______________________________ 
 
              __________________________________________________ 
 
 
La sottoscritta BERTELLI Anna, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura  
 
finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    14.10.2014 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          F.to BERTELLI Anna  
       ________________________________ 
 
 

*******************************************************************************************************************  

      
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna  
 
per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì 30.10.2014                   F.to   ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

***************************************************************************************************************************************************** 

                                                                                                       

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.- 

Corte de' Cortesi con Cignone,    30.10.2014       

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to MALVASSORI dr. Fabio 

                                                                                                      ________________________ 

******************************************************************************************************************** 
                                                                                                       


