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COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 06/2015 

OGGETTO: CONTABILITA' D.Lgs N° 118/2011: ACQUISTO 
VERSIONE SOFTWARE E SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE DEL 
NUOVO SOFTWARE DI CONTABILITA' ARMONIZZATA. 
CIG: ZOC12FA9BD. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì TREDICI del mese di 
GENNAIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 
Assenti: n. I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 06 del 13.01.2015. 

OGGETTO: CONTABILITA' D.Lgs N° 118/2011: ACQUISTO VERSIONE SOFTWARE 
E SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE DEL NUOVO SOFTWARE DI CONTABILITA' 
ARMONIZZATA. 
CIG: ZOC12FA9BD. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premessa: 
"L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in 
contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite 
sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Si richiama, in 
particolare, l'attenzione sul principio della competenza finanziaria, che costituisce il 
criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente 
perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). 
Attualmente le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive sono imputate 
nell'esercizio finanziario in cui le obbligazioni sono perfezionate, ed esistono norme, ma 
soprattutto prassi, di imputazione delle obbligazioni pluriennali agli esercizi successivi. 
Sia il D.Lgs 91/2011 concernente le altre amministrazioni pubbliche che il decreto 
legislativo 118/2011 prevedono la sperimentazione di una nuova configurazione del 
principio della competenza finanziaria, cd. "potenziata", secondo la quale le obbligazioni 
attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel 
momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse 
vengono a scadenza"; 

Ritenuto pertanto necessario procedere all'acquisto di una versione aggiornata del 
software; 

Esaminata la proposta presentata in data 12.01.2015 dalla ditta Siscom di Cervere 
(documentazione agli atti); 

Ritenuta la stessa confacente alle esigenze dell'Amministrazione e pertanto meritevole di 
approvazione; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Sulla base del preventivo presentato in data 12.01.2015, di incaricare la ditta Siscom , 
con sede a Cervere - Via Adua, n. 4 - della fornitura soluzione software e supporto 
all'attivazione del nuovo software di contabilità armonizzata. 

Di dare atto che alla somma di € 988,20 IVA compresa si farà fronte con imputazione al 
cap. 2550 del Bilancio 2015, ove verrà allocata idonea disponibilità. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. D!( :)f:J:1·~.\ 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ~··' · -:./ 

F.to ____ _ F.to _____ _ 
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ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 11.02.2015 al 26.02.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 779 del 11.02.2015 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 22.02.2015 

()dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

========================================================== 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


