
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 2' - Finanziario

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg.settore n: 5l del 1311212016 Res. senerate n:{Q!J del: J_.}!lf , 2

Oggetto: IMEPGNO SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO
RENDICONTO FORMATO )GRL PER TRASMISISONE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE). CIG Z431C7AOE5

DATI BILANCIO E
BDAP(BANCA DATI

L'anno duemilasedici, il giomo TREDICI del mese di DICEMBRE nell'Ufficio Finanziario;

In esecuzione del decreto sindacale n. ll/16 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le funzioni
di cui all'art. I07, cc. 2 e3, del D.Lgs. n. 267/0O, relativarnente al Settore 2o - Finarziario, per il periodo
Setternbre-Dicembre 20 I 6;

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINANZIARIO

Considerato che il Decreto Mef del 12/0512016 stabilisce I'obbligo per le pubbliche amministrazioni in
contabilità finanziaria di trasmettere alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni@DAP) i dati
concementi i bilanci di previsione, i conto consuntivi, le operazioni gestionali nonché h,rtte le informazioni
necessarie all'attuazione della legge adottando le specifiche tecniche, le modalita ed i tempi di trasmissione
previsti dallo stesso decreto;

Visto che i dati finanziari concementi il Bilancio di Previsione devono essere trasmessi in BDAP entro il
termine massimo di 30 giomi a decorrere dal lo dicembre 2016, a cui dovrà seguire, l'invio dei dati del

bilancio di previsione 2077 entro 30 giomi dalla data della sua approvazione e dei documenti di rendiconto
di gestione 2016, anch'essi da trasmettere entro 30 giomi dalla data di approvazione del consuntivo;

Considerato che la Ditta Bit srl di Cosenza, quale software-house del sistema informatico di contabilita
comunale, gestisce anche la banca dati, necessaria per generrire i file in formato XBRL, da spedire alla
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche(BDAP);

Visto Il preventivo di spesa per I'invio telematico per i dati finanziari concementi il Bilancio Previsione

2016 e nonché quelli relativi al conto consuntivo 2016, in formato XBRL di € 488,00 IVA inclusa,

pervenuto in data 12/12/2016, Prot. no 6813;

Ritenuto opportuno, per le motivazione sopra espresse, procedere all'affidamento della fornitura suddetta,

alla ditta che ha formulato un prezzo particolarmente conveniente ;

Dato atto che ai sensi dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dagli artt. N.3 e n. 6 della L.

I 36/201 0.come modifi cati dalla L. 217 12010 il CIG è ZA3 1C7 A0E5;

Preso Atto della regolarità contributiva dell'operatore ecooomico affidatario cosi come

desumibile dal DURC on line, in atti, emesso indata2411012016;

Visto il D: LGS 1 18/201 I così come modificato dal D:LGS 12612o14;

Vista la Deliberazione di Consiglio tt" 24 del 30/0512016 avente per oggetto: Approvazione Bilancio

Previsione 2016-2018 e relativi allegati";



Vista la deliberazione della Girmta Comunale n.34 del 20/M/2016 avente per oggetto:"Approvazione Piano

Esecutivo di Gestiond':

Visto il Regolamento di Contabilita approvato con delibera di Consiglio Comunale n " 22 del
30/05/2016:

Visto il Decreto Legislativo 18108/20N, n 267;

Visto il Decreto Legislativo 30/03/2N1, n. 165;

Preso atto che sulla presente determinazione sono stati apposti:

} il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. l5l, comma 4, del Decreto trgislativo n.267 del

l8/08/2000;
D il visto di compatibilita monetaria di cui all'art. 9, comma l, lettera a), punto 2., del D.L. n. 78/2009,

rilasciato dal responsabile del settore;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di impepare la somma complessiva di € 488,00 sul Cap.40 art.3 del bilancio di previsione 2016/2018

annuafita 2017 , sul quale figura la necessaria disponibilita
2. Di dare atto che il codice il CIG (Codice Identificativo di Gara) che identifica il presente affidamento

è 7A3IC7A0E5.
3. Di dare atto che alla liquidazione delle somme si prowederà con successivo s€parato atto.

4. Di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. n.3312013, il presente atto sarà

pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito

internet www.comune.sanpietroinguaranocs.it .

Beneftciario:

Missione I Propramma 3 Titolo I Cod. P. Fin. 1.03.02.19.001 comp.
Capitolo 40 art 3 Euro

Impesio n. T /2017 488,00
Preserite liquidazione 0,00

Codice Descrizione P.I
laf Bit s.r.l. 0206640M05



Si attesta, ai sensi dell'af. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 26712000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzaziore degli accerlzmenti di entrata
vincolata, mediante I'assunzione dell'impegno contabile, r€golarmente registrato ai sensi dell'art. l9l, comma I, del D.Lgs. 18

Data 13.12.201ó

Con I'attestazione della copertura finanziaria di cui sopm il pr€s€nte proyvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7,
del d.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune

io data 1 3 D I C, 2US per rimanervi I 5 giomi consecutivi.

SanPietroi'cu.*o, 1 3 Dlt,Elt


