
 

 

 

 COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO      RAGIONERIA 
 

N. 31 del  17/08/2018 
 

OGGETTO: Servizio di supporto redazione Bilancio Consolidato 2017 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Visto il DM 11/08/2017 che ha introdotto importanti novità al principio contabile applicato 

concernente il Bilancio consolidato (all. 4/4 D. Lgs 118/2011 “ … a decorrere dall’esercizio 2017 

sono considerati rilevanti gli Enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in 

house e gli Enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a 

prescindere dalla quota di partecipazione”; 

Ritenuto necessario, anche per l’articolazione dell’adempimento richiesto, l’intervento della software 

huose gestore del programma di contabilità; 

 

Vista l’offerta di Si.Re. Informatica Srl pervenuta in data 09/08/2017 per l’attività di supporto alla 

redazione del Bilancio Consolidato per l’anno 2017; 

Analizzata tale offerta che prevede per il servizio completo consistente nel dettaglio: 

• Analisi componenti del gruppo amministrazione pubblica; 

• Definizione perimetro di consolidamento e reperimento dati; 

• Consolidamento dei conti; 

• Predisposizione del bilancio consolidato; 

• Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 

• Modello di delibera di approvazione del consolidato. 

al costo di € 790,00 più Iva.; 

 

Ritenuto di aderire alla proposta così come illustrata ed articolata e di richiedere a Si.Re. Informatica 

srl il servizio di supporto alla predisposizione del Bilancio consolidato anno 2017; 

 

Precisato che la firma del presente atto da parte del responsabile del servizio finanziario costituisce 

visto di regolarità contabile ai sensi art. 55 Legge n. 142/90 e successive modifiche; 

 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Visto il regolamento di contabilità; 

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il 

    presente provvedimento è ammesso : 



 

 

    - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 

e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove 

previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o 

ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 

giorni  decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 

1199. 

D E T E R M I N A 

Di affidare il servizio di supporto alla predisposizione del Bilancio Consolidato anno 2017 Si.Re 

Informatica srl come da offerta pervenuta che allegata alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 

Di imputare la relativa spesa di € 963,80  al capitolo si spesa 10120201/1 con impegno n. 447/2018 

del bilancio di previsione 2018 . 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE   RESPONSABILE   AREA  AMMINISTRATIVA 

 

Il Sottoscritto  Morando Sandro  in qualità di Responsabile Area  Amministrativa, autorizza   

l’imputazione  della suddetta spesa di € 963.80    all’intervento 10120201/1  inserito nel P.E.G. di sua 

competenza . 

 

                                                             Il Responsabile area Amministrativa 

                                                                         (Sandro Morando) 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

 

APPONE 

 

la copertura finanziaria per la relativa spesa di € 963,80  al capitolo si spesa 10120201/1 con impegno 

n. 447/2018 del bilancio di previsione 2018 

. 

. 

. 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Tea Daccà) 

 
  


