
 

PENSIONATO REGINA ELENA 

PANCALIERI 

Provincia di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE 

N.20 DEL 08.11.2018 

 

 

 

OGGETTO: Acquisto software Contabilità Economica e Inventario  

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

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, oppure a Fondazione o Associazione; 

- che a seguito della trasformazione l’Ente dovrà in ogni caso dal 01.01.2020 adottare la 

contabilità economica, in esclusiva nel caso di privatizzazione oppure in parallelo a quella 

finanziaria già ora utilizzata in caso si scelga la trasformazione in ASP; 

- che si rende quindi necessario acquisire nuovi software allo scopo; 

Premesso: 

- che l’Ente utilizza già software per la contabilità finanziaria e per la 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, Cespiti, Budget, 

Inventario beni per un costo complessivo da listino una tantum per licenze di euro 4.800,00, 

scontato a 3.300,00 e canoni d’uso di euro 765,00 per il 2019, in considerazione dell’uso 

limitato nella prima metà dell’anno, e di euro 1.280,00 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 per imbastire la nuova contabilità ed affrontare eventuali problemi tecnici e 

gestionali; 

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto del software citato; 

COPIA 



Dato atto che le spese di installazione e formazione saranno impegnate a consuntivo in base 

a quanto effettivamente utilizzato; 

Attribuito il CIG Z4625A9745; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di acquistare dalla ditta CBA Informatica srl in premessa generalizzata i software 

Contabilità Economica, Cespiti, Budget e Inventario, per una spesa complessiva di 

euro 3.300 per licenze e 765,00 per canoni d’uso primo anno e 1.280 anni successivi, 

il tutto oltre IVA; 

2) Di impegnare la spesa come segue: 

- euro 3.300,00 per licenze al cap. 21 del bilancio 2019 

- euro 726,00 per IVA al cap. 01 del bilancio 2019 

- euro 765,00 per canoni 2019 al cap. 21 del bilancio 2019 

- euro 168,30 per IVA al cap. 01 del bilancio 2019 

3) Di liquidare gli importi citati a fornitura eseguita e a seguito di emissione di regolare 

fattura; 

4) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, 08.11.2018 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 08.11.2018 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 15.01.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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