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Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 143 del 12/10/2018 

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

OGGETTO: Acquisto software 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 a 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 nuovi software; 

Premesso: 

- che l’Ente utilizza già software per la contabilità Finanziaria e contabilizzazione 

delle rette forniti dalla ditta CBA Informatica, viale Trento 56 Rovereto TN, CF e 

P.IVA 01854700224, e che quindi è opportuno richiedere offerta per i nuovi software 

alla stessa società, onde ottimizzare il flusso di informazioni tra i vari programmi; 

- che CBA ha inviato preventivo per i software Contabilità Economica, Contabilità 

Analitica, Cespiti, Budget, Inventario beni, Ordinativo informatico e aggiornamento 

del software Magazzino, per un costo complessivo da listino una tantum per licenze 

di euro 7.700,00, scontato a 5.950,00 e canoni d’uso di euro 870,00 per il 2019, in 
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considerazione dell’uso limitato nella prima metà dell’anno, e di euro 1.940,00 dal 

2020, 

 - che anche se il termine per il passaggio alla nuova contabilità è fissato al 

01.01.2020 è comunque nell’interesse dell’Ente avviarne l’uso già nel 2019, in modo 

da avere un esercizio di avvio con il quale impratichirsi ed affrontare eventuali 

problemi; 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto del software citato; 

Assegnato all’affidamento il CIG ZE8254EABD; 

Ritenuto inoltre di differire la definizione del costo e il relativo impegno per la 

formazione a momento successivo, in base alle materiali esigenze che emergeranno; 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di acquistare dalla ditta CBA Informatica in premessa generalizzata: 

  i software di Contabilità Economica, Contabilità Analitica, Cespiti, Budget, 

Inventario beni, Ordinativo informatico e aggiornamento del software 

Magazzino, per un costo complessivo di licenza pari ad euro 5.950,00 + I.V.A. 

22% e per canoni euro 870,00 +I.V.A. 22% per il 2019 ed euro 1.940,00 + 

I.V.A 22% dal 2020; 

 un pacchetto formativo pari a n. 4 giorni di trasferta e a  n. 24 ore di formazione 

per il corretto utilizzo dei software sopra menzionati ad un costo complessivo di 

euro 2.568,00 + I.V.A. 22%;  

 

 

2) Di impegnare l’importo complessivo di euro 10.391,96 (I.V.A. 22% compresa) al 

cap. 460 del bilancio corrente, rimandando l’impegno dei canoni ad altro atto in 

momento successivo; 

 

3) Di dare atto che l’IVA, pari a euro €. 1.309,00 verrà liquidata direttamente 

all’erario, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/72; 

 

4) Di liquidare l’importo a fornitura eseguita e a seguito di ricevimento di regolare 

fattura. 

 

In originale firmato. 

                                                 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 …18/12/2018……. . 

 

 

Data _18/12/2018_____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il _18/12/2018____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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