IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

DATO ATTO che per nuove disposizioni contabili si rende necessaria la
gestione dell’IVA telematica;
RITENUTO pertanto necessario acquistare un nuovo software che sia collegato
alla contabilità dell’ente già gestita tramite SISCOM per via telematica;
RICHIESTO un preventivo alla ditta SISCOM da Cervere (CN), con la quale
l’Ente ha dal 2007 installato i programmi GIOVE per la contabilità ed EGISTO per il
protocollo;
RITENUTO che il preventivo pervenuto in €. 550,00 + IVA del programma
EUROPA per la contabilità IVA:
- gestione contabilità IVA per registri sezionali, per attività dell’Ente
- stampa registri IVA sezionali definitivi
- elenchi IVA
- stampa riepilogo del periodo
- liquidazione IVA
- gestione automatica IVA ad esigibilità differita
- riepiloghi dati per chiusura annuale
- collegamento con fatture fornitori e contabilità finanziari, registrazione parte IVA
contestuale alle fatture in contabilità finanziaria
- INSTALLAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
- GARANZIA SUL SOFTWARE PRIMO ANNO DALLA FORNITURA (dopo il primo
anno stipula di contratto di assistenza)
è da ritenere adeguato al servizio offerto;
DATO ATTO che tale spesa trova finanziamento al Cap. 1112 “Incarichi e
consulenze tecniche e legali” stanziato per €.8.500,00 disponibile per €. 1.000,00;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
- di approvare il preventivo pervenuto dalla ditta SISCOM da Cervere per l’installazione e
addestramento del personale del programma EUROPA per la gestione della contabilità IVA;
- di imputare la spesa prevista in €. 671,00 IVA compresa al Cap. 1112 “Incarichi e
consulenze tecniche, legali ed assistenziale” del bilancio corrente che presenta la necessaria
disponibilità come in premessa specificato;
- provvedere al pagamento della spesa facendo riferimento alla presente delibera, dopo
presentazione di regolare fattura.
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