MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
N.

69

Reg. P.O. n. 4

N. Reg. Gen. 215
del 31/3/2011

OGGETTO: Servizio gestione contabile cantieri e inventario beni,
patrimonio e mutui.
Impegno di spesa

IL CAPO SETTORE P.O. N. 4
Premesso che:
- questo Ente ha ottenuto il finanziamento di n. 5 cantieri scuola, a cui a seguito di selezione, n. 20 operai
circa a cantiere potranno essere immessi al lavoro;
- in data 29 c.m. il Responsabile del settore ha comunicato a quest’ufficio che in data 31 marzo avrebbero
avuto inizio i lavori dei n. 5 cantieri scuola;
- la circolare assessoriale prevede che almeno 24 ore prima dell’inizio dei lavori dovranno essere posti in
essere tutti gli adempimenti relativi all’apertura delle posizioni INPS (una per ogni cantiere) e la comunicazione
INAIL con l’elenco degli operai di ogni facenti parte ad ogni singolo cantiere;
- per tali numerosi adempimenti e per una corretta gestione di tutta la contabilità economica che discende
dal servizio di che trattasi, questo determinante ha provveduto a richiedere alla Datacom software srl la relativa
assistenza;
- la Datacom software srl, su richiesta, ha immediatamente attivato tutte le procedure inerenti la gestione
contabile dei n. 5 cantieri provvedendo in particolare: “Caricamento personale, di cui alle graduatorie trasmesse
all’ufficio, di ogni singolo cantiere; comunicazione on-line posizioni INPS-INAIL; predisposizione dati stampa
cedolini di pagamento mensile per gli operai di ogni singolo cantiere; elaborazione e invio telematico F24;
elaborazione CUD e invio telematico UNIEMENS; 770 semplificato – conto annuale ed invio telematico FIP alla
RGS”
Premesso inoltre:
- che i Revisori del Conto, successivamente all’approvazione del conto consuntivo e del bilancio di
previsione provvedono alla compilazione del formulario di cui alle linee guida emanate dalla Corte dei Conti, per il
quale occorre dare contezza dell’inventario con particolare riferimento al patrimonio dell’Ente;
- che questo Ente è in possesso dell’inventario ancora in formato cartaceo e quindi occorre procedere
all’informatizzazione di tutti i beni mobili ed immobili;
- per tale adempimento la Datacom software srl, la quale già fornisce a questo Ente assistenza per i
software finanziari, su richiesta, ha proposto di procedere per la corretta gestione dell’inventario beni e del
patrimonio comunale alla formazione in primis del personale addetto, nonché al caricamento con proprio personale
di tutti i beni registrati sul cartaceo ormai obsoleto attivando di conseguenza la chiave d’accesso per l’espletamento
di tali procedure;
Considerato che:
- per tutti gli adempimenti avanti citati la Datacom software srl ha presentato un’offerta complessiva di
€ 4.167,00 oltre IVA;
RITENUTO:
- dover approvare la proposta della Datacom software srl, ritenuta congrua per i numerosi servizi meglio
descritti nella proposta medesima ed esplicitati in premessa;
Vista la determina sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 comma 3
bis della legge 142/90 e s.m.i.;
DETERMINA
1.

2.

d’impegnare e liquidare alla Datacom software srl l’importo di € 4.167,00 oltre Iva per la gestione
contabile di tutti gli adempimenti relativi ai n. 5 cantieri scuola, nonché alla gestione, formazione personale
e caricamento dati beni, patrimonio e mutui, mediante accredito in c.c.bancario n. :
IT79G0333014000CC0020021053 intrattenuto presso la banca Binter di Pisa;
Imputare l’esito della spesa all’intervento 2010205 cap. 2.
IL CAPO SETTORE P.O. n. 4
Saverio Attardo

