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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 142 del 12/10/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Acquisto pacchetto formativo su passaggio a contabilità 

Economica - CBA Informatica.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Ricordato: 

- che ai sensi della Legge Regionale 02.08.2017 n.12 e atti successivi l’Ente dovrà nel 

corso dell’anno 2019 completare la trasformazione da Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficienza ad Azienda Pubblica di Servizi alla Persona; 

- che a seguito della trasformazione l’Ente dovrà, dal 01.01.2020, adeguarsi alle 

previsioni del D.Lgs 118/2011, in particolare adottando la contabilità economica in 

parallelo a quella finanziaria, già ora utilizzata; 

- che si rende quindi necessario acquisire sia nuovi software, dei quali ad altro atto, 

sia le competenze per il passaggio al nuovo sistema e poi per la gestione ordinaria; 

- che in particolare in merito al passaggio dalla sola contabilità finanziaria a quella 

finanziaria – economica la ditta CBA Group, viale Trento 56 Rovereto TN, CF e 

P.IVA 01854700224, in collaborazione con lo Studio Martinotti di Casale Monferrato 

(AL) ha presentato offerta per n. 3 incontri formativi, per un totale di 12 ore, ad un 

costo di 300,00 euro per il primo partecipante e 200,00 per i partecipanti ulteriori; 

Ritenuto nell’interesse dell’Ente la partecipazione alla formazione, anche in 

considerazione del fatto che verterà anche su aspetti pratici dei programmi di 

contabilità che saranno materialmente utilizzati dal personale amministrativo; 

COPIA 
 



   

 

Ritenuto inoltre economicamente conveniente far presenziare alla formazione solo il 

sottoscritto, e poi diffondere internamente le competenze acquisite senza ulteriori 

costi per l’Ente; 

Dato atto che la formazione è esente IVA ai sensi art. 10  DPR 633/72; 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di acquistare dalla ditta CBA Group in premessa generalizzata il pacchetto 

formativo sul passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economica, per una 

persona e per un costo complessivo di euro 300,00; 

 

2) Di impegnare l’importo di euro 300,00 esente IVA ai sensi art. 10  DPR 633/72 al 

cap. 70 (formazione ed aggiornamento personale) del bilancio di previsione per 

l’esercizio corrente; 

 

3) Di liquidare l’importo a seguito di ricevimento di regolare fattura. 

 

 

 

                                                 IL SEGRETARIO DIRETTORE                                                                                                                                                                                                      

      F.to       Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 12/10/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …27/11/2018………. . 

 

 

Data __27/11/2018_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __27/11/2018_____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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