
IL DIRETTORE

Considerato  che l'Istituzione Bertoliana ha adottato, su indicazione della Ragioneria comunale, già nel 
corso del  2012 il  sw Sicr@web commercializzato  da  Maggioli,  sw funzionale  sia  alla  gestione  della 
contabilità che del protocollo;

Precisato che l'adozione di questo prodotto scelto dalla Ragioneria comunale si è resa necessaria perché il  
Comune  di  Vicenza  è  stato  ammesso  alla  sperimentazione  della  nuova  normativa  contabile  (D.L.vo 
118/2011),  la  quale  prevede  tra  l'altro  il  bilancio  consolidato  per  gli  enti  con  Istituzioni  e  Aziende 
municipalizzate e pertanto l'utilizzo del medesimo sw;

Considerato che la nuova normativa contabile prevede che dal 2013 il Conto consuntivo accompagnato 
da Conto Economico e Stato Patrimoniale debba essere predisposto con modalità nuove rispetto al passato 
e che la giornata di formazione già prenotata presso Maggioli lo scorso anno non è stata sufficiente ad 
illustrare in modo completo tutte le procedure disponibili in Sicr@web per una corretta gestione della 
contabilità, compresa la partita doppia, anch'essa obbligatoria; 

Considerato  inoltre  che  dal  1.  aprile  2015 sarà  obbligatorio  per  tutta  la  P.A.  gestire  la  fatturazione 
elettronica tramite piattaforma messa a disposizione dal MEF; 

Valutato pertanto necessario, sentito anche il dr Bellesia responsabile della Ragioneria generale, formare 
il personale della Bertoliana che utilizzerà queste procedure;

Viste  le proposte di contratto per l'assistenza 2015 n. 37867/A/15 e 37866/A/15 inviate da Maggioli e 
riferite rispettivamente ai moduli Protocollo e Contabilità (J-Serfin) di Sicr@web che quantificano in € 
1025 + iva 22% il costo del servizio per l'anno in corso;  

Visti i preventivi di spesa della ditta Maggioli datati 26 gennaio 2015 (prot. 133/33) che quantificano in € 
680 + iva il costo di una giornata di formazione e in 1.260,00 euro + iva il costo dell'aggiornamento del sw 
per la gestione della fatturazione elettronica;  

Tutto ciò premesso:

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA

Protocollo n. 7 del 26 gennaio 2014
FUNZIONARIO ESTENSORE: Annalisa Gonzati

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dr Giorgio Lotto
.     DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art.34 DL223/06: NO

Oggetto:  Sicr@web  contabilità  (J-Serfin).  Giornata  di  aggiornamento  finalizzata 
all'elaborazione  del  Conto  economico-Stato  Patrimoniale  2014  e  della  fatturazione 
elettronica. CIG Z9812F3F58
Canone  assistenza  2015  Sicr@web,  modulo  Protocollo  e  Contabilità  (J-Serfin).  CIG 
Z2A132D5CF



Richiamate la deliberazione del C.d.A. n. 17 del 13.06.2014 e la deliberazione n. 47 del 30/09/2014 del 
Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 ed del 
bilancio pluriennale 2014-2016;

Richiamata inoltre  la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  18  del  13.06.2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di 
approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l’anno 2014,  con  la  quale  si  affida,  fra  l’altro,  al 
responsabile  di  servizio  la  dotazione  finanziaria  necessaria  ai  fini  dell’acquisizione  dei  beni  e  servizi 
occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 117/47367 del 17 giugno 2014 che approva Il  Piano 
esecutivo di gestione finanziario 2014/2016 (PEG);

Vista la deliberazione della Giunta comunale 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento 
programmatico triennale denominato "Piano delle performance" per il triennio 2013-2015 ed adotta altresì 
gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza 
ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al 
D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito  
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

- di accettare il contratto di assistenza per i moduli Protocollo e Contabilità (J-serfin) di Sicr@web per 
l'anno 2015, il cui costo risulta essere di € 1025,00 + iva 22% =  € 1250,50

-  di  accettare,  dopo  averne  concordato  i  contenuti  nel  dettaglio,  il  preventivo  per  una  giornata  di 
formazione con la ditta Maggioli Informatica, al costo di € 680 + iva 22% = € 829,60; 

- di accettare il preventivo di spesa della ditta Maggioli Informatica per l'aggiornamento del sw Sicr@web, 
modulo J-Serfin al fine della gestione della fatturazione elettronica, al costo di € 1.260,00 + iva 22% = 
1537,20 euro; 

-  di  impegnare la spesa di € 3.617,30 al  capitolo  05012.02.195000 -  Spese per  investimenti del  bilancio 
pluriennale 2014-2016, relativamente all'anno 2015, ove esiste l'occorrente disponibilità; 

- di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi  per l’anno 2015, verranno definiti nel bilancio 

di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione.

- di accertare che, oltre quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi  
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 
del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174; 

-  di  approvare il  seguente cronoprogramma di  spesa e/o entrata  sulla  base delle  norme e dei  principi 
contabili  di  dui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  del  DPCM 
28/12/11:

                                       Impegno di spesa:    SI    

   Totale euro: 2.366,80

    Data: 26 gennaio 2015

    Cap. n. 05012.02.195000 - Spese per investimenti

Anno di imputazione          € Anno di pagamento           €

/riscossione

2015                        €    3.617,30 2015                           €    3.617,30

TOTALE                €     3.617,30 TOTALE                    €    3.617,30  

Il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 
legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza, 26 gennaio 2015

IL DIRETTORE
(Dr Giorgio Lotto)

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

TIPO DI FINANZIAMENTO:

CAPITOLO / INTERVENTO:    05012.02.195000

IMPEGNO N.    10 e 11       DEL 2015 € ___3.617,30_______________

CAPITOLO/INTERVENTO

IMPEGNO N. DEL € __________________

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art 49  del 

T.U.E.L. 18.08.2000,n. 267

Addì 26.01.2015 Il Capoufficio amministrativo  f.to ___________________




