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OGGETTO: Software contabilità: impegni di spesa per contabilità economica (CIG: Z751F27D12), 
collegamento informatico con Tesoreria Enti (CIG:Z261F27D59) e giornate di formazione “in loco (CIG: 
Z921D8D6D8): determinazioni. 
 
 
Nel giorno 26 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario  
di Gorizia,  presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura  Fasiolo (entra alle ore 9.16), Fabio  Ficarra, 
Gilberto  Procura,  Consiglieri;  Claudio  Polverino,  Revisore  dei Conti (esce alle ore 9.47);  ed  inoltre:  
Luciana  Perco,  Ragioniere-economo;  prof.  Giovanni Fraziano,  Delegato  del  Rettore dell’Università degli 
Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; assente 
giustificata: Livia Zucalli,  Consigliere; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio.   
 
 
Premesso che: 
 

• a fronte delle nuove normative relative all’Armonizzazione degli ordinamenti contabili degli Enti 
pubblici, da quest’anno è necessario integrare la contabilità finanziaria con il software di contabilità 
economica, è, quindi, necessario prevedere un impegno di spesa annuale per il canone di 
aggiornamento e manutenzione di quest’ultima; 

• è necessario prevedere l’impegno di spesa annuale per il collegamento con la Tesoreria Enti, è 
obbligatorio, infatti, inviare al Tesoriere, tramite canale informatico, la documentazione contabile 
(mandati e reversali firmati digitalmente); 

• per i servizi di cui sopra, Municipia S.p.A., Società che gestisce i programmi del Consorzio, ha inviato 
un preventivo pari ad Euro 223,00 annuali (IVA esclusa) ovvero Euro 272,06 (IVA inclusa) per il 
servizio di gestione della contabilità economica ed Euro 86,00 annuali (IVA esclusa) ovvero Euro 
104,92 (IVA inclusa) per il servizio di collegamento informatico con la Tesoreria Enti; 

• con delibera n. 8 il Consiglio di Amministrazione dd. 23.2.2016, ha preventivamente impegnato 
l’importo pari ad Euro 1.500,00 per le giornate di formazione da tenersi presso gli uffici del Consorzio, 
alla presenza del Revisore dei Conti, della consulente contabile e delle due collaboratrici, rimanendo 
in attesa di un preventivo da parte della Società Municipia S.p.A.;  

• la Società Municipia S.p. A. ha inviato un’offerta pari ad Euro 1.100,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 
1.342,00 (IVA inclusa) per il servizio di cui sopra;  

• per motivi di tipo organizzativo, ad oggi non sono state effettuate le giornate di formazione “in loco”, è 
stato però necessario – tramite accesso da remoto – avvalersi del supporto dei consulenti, per la 
predisposizione del conto economico e patrimoniale 2016, secondo le nuove normative relative 
all’Armonizzazione, quantificato in Euro 650,00 (Iva esclusa) ovvero Euro 793,00 (IVA inclusa); 

• è, quindi, necessario integrare l’impegno di spesa di cui alla delibera n. 8 dd. 23.25.2017, per un 
importo pari ad Euro 635,00; 

 
 



Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Ottenuto il parere del Ragioniere-economo di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 
e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000; 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21; 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 

 
1. di impegnare l’importo pari ad Euro 272,06 (IVA inclusa) per la gestione e manutenzione annuale della 

contabilità economica; 
2. di dare atto che il sopracitato importo trova copertura alla Missione – Programma – Titolo 01111 Cod. 

1030219001 (Gestione e manutenzione applicazioni) del Bilancio di previsione per il triennio 
2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

3. di impegnare l’importo pari ad Euro 104,92 (IVA inclusa) per il collegamento informatico con la 
Tesoreria Enti; 

4. di impegnare l’importo pari ad Euro 635,00 quale integrazione all’importo impegnato con delibera n. 8 
dd. 23.2.2017 e relativo alle giornate di formazione “in loco”; 

5. di dare atto che i sopracitati importi trova copertura alla Missione – Programma – Titolo 01111 Cod. 
1030219002 (Assistenza e formazione) del Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019 che 
presenta la necessaria disponibilità. 
 
 

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21.     
 
                      F.TO IL PRESIDENTE  
                                        Emilio Sgarlata 
   
 
 
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune 
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 29.6.2017  
                        F.TO IL PRESIDENTE  
                                         Emilio Sgarlata 
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OGGETTO: Software contabilità: impegni di spesa per contabilità economica (CIG: 
Z751F27D12), collegamento informatico con Tesoreria Enti (CIG:Z261F27D59) e giornate 
di formazione “in loco (CIG: Z921D8D6D8): determinazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. 
n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 

         F.TO IL RAGIONIERE 
                               rag. Luciana Perco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


