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Citta’ di Cerea

SETTORE 2° RAGIONERIA – PERSONALE – TRIBUTI
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE
N. 549 DEL 14-12-2017

OGGETTO:

integrazione impegno di spesa per redazione bilancio consolidato 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato l'art. 151 Comma 8 del TUEL “Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio
consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e
partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118”
Considerato:
che il Bilancio Consolidato è il documento che rappresenta la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del gruppo pubblico locale, laddove, con tale espressione, deve
intendersi il gruppo costituito dal Comune, dalle partecipate e da altri organismi collegati,
che il suddetto documento va inteso come strumento per il controllo strategico nei
confronti delle aziende del gruppo, permettendo, da un lato, di ricondurre ad unanimità la
rappresentazione dei fatti contabili relativi ai servizi pubblici e, dall’altro, di recuperare, in capo
al Comune, le funzioni di governo, consentendo di impartire un indirizzo unitario e funzionale
all’esigenza dell’Amminstrazione;
Visto che per la redazione del bilancio consolidato è necessario avviare un’ attività
propedeutiche e che per la complessità delle operazioni e analisi necessarie è opportuno
individuare idonea Ditta specializzata per l'attività di supporto operativo per la predisposizione
di tale documento;

Pag. 1

Dato atto che, pur affidando l’incarico per la redazione del bilancio consolidato all’esterno è,
comunque necessaria l’esplicazione di tutta una serie di attività a carico dell’Ufficio
finanziario;
Constatato che con determina n. 307 del 11.08.2017 era stato affidato il servizio di redazione
del bilancio consolidato 2016 alla ditta Publika srl patita iva 02476850207;
Rilevato che il bilancio consolidato non è stato approvato nei termini di legge, ma si rendono
necessari ulteriori accertamenti e verifiche dei dati per rendere tale documento in grado di
rappresentare in modo veritiero e corretto la consistenza economico, patrimoniale e finanziaria
dell’intero Gruppo Amministrazione Pubblica, come da richiesta dell’Organo di Revisione;
Visto la necessità di integrare la spesa precedentemente assunta a favore della Publika srl,
Partita iva 02476850207 per il servizio di completamento di redazione bilancio consolidato
anno 2016;
Visto la trattativa diretta n. 343281 effettuata nel mercato elettronico a favore di Pubblika srl
per un’ulteriore somma di € di € 3.000,18 + IVA 22% = € 3.660,22 IVA compresa;
Ritenuto di procedere con l'affidamento del servizio vista la congruità dell'offerta;
Dato atto di aver acquisito presso il SIMOG dell’A.V.C.P. il CIG n ZBA213934F;
RICHIAMATO l’atto di nomina sindacale del responsabile del 2° Settore – Area Finanziaria,
prot. Comunale n. 11243 del 03.07.2017;
Visto l’art. 69 del vigente Statuto Comunale;
Visti gli artt. 107, 153, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017;

DETERMINA

1) di integrare la spesa di € 3.000,18 + IVA a favore della ditta PUBLIKA SRL, con sede a

Porto Mantovano (MN), via Parigi, 38, Partita IVA 02476850207 della redazione del Bilancio
Consolidato relativo all’esercizio 2016;
2) di impegnare la spesa complessiva, pari ad € 3.660,22 iva compresa al piano finanziario
integrato uscite 1.03.02.11.999 missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato cap. 710 del
Bilancio di previsione 2017
3) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017;
4) di inserire il provvedimento in oggetto nel Registro delle Determinazioni tenuto presso il
Settore Affari Generali, che provvederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 63
comma 4° del vigente statuto comunale.
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Firmato
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Guerra Ombretta
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___________________________________________________________________
La presente determina viene pubblicata oggi
esposta per 15 giorni consecutivi.
(n. R.P.)
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all'Albo Pretorio ove rimarrà

