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Determinazione n. 09 del 29.02.2020 

Impegno di spesa 2020  

CIG: Z842C7AD06 

OGGETTO: Servizio di assistenza e contabilità  

IL TESORIERE 

 

VISTO il D.P.R. 07.08.2012 n° 137 che ha approvato “Il regolamento sugli Ordinamenti Professionali”; 

VISTO il D.L. del 18.08.2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

VISTO l’art. 9 della L. 03.08.2009 n°102 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º 

luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana 

a missioni internazionali", concernente i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio Regionale con 

Delibera n.98 del 25 08.2017; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio n. 733 del 27.11.2019, immediatamente eseguibile, avente 

ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2020”; 

 

CONSIDERATO lo stanziamento definitivo alla data odierna di euro 1000,00 al Titolo 1 – Categoria 3 –      

Cap 12; 

 

CONSIDERATO che è necessario dotarsi di un software di assistenza e contabilità/fatturazione elettronica; 

 

VISTA la Delibera n. 374 del 24/11/2018 “Stipula del contratto con la Fondazione Nazionale degli Assistenti 

Sociali per la fornitura di servizi amministrativo-contabili e di gestione del personale – Service Contabilità” 

che prevede l’utilizzo del software di contabilità di ISI Sviluppo Informatico S.r.l. dalla FNAS escludendone 

l’uso da parte del nostro ufficio, tranne per quanto riguarda lo split payment dell’IVA e la conservazione 

delle fatture elettroniche;  

 

VISTA la comunicazione pervenuta da parte di ISI Sviluppo Informatico S.r.l. in data 13/12/2018 con la 

quale dava informazione in merito alla fusione della società con Visura S.p.A. della quale diventerà marchio 

identificativo della linea di prodotti dedicati agli Ordini Professionali Italiani;  

 

CONSIDERATO l’attuale contratto in essere per il periodo 2019 – 2021 per il servizio di split payment 

dell’IVA e la conservazione delle fatture elettroniche; 

 
VALUTATO, pertanto, di affidare il relativo incarico, per l’anno 2020, per i servizi di cui sopra e per una 

somma presunta massima di € 120,00 iva esclusa; 

 

DETERMINA 

1. DI CONFERMARE ISI Sviluppo Informatico S.r.l/ Visura quale fornitore del servizio sopra 

descritto; 

2. DI IMPEGNARE la somma di euro 146,40 al Titolo 1 – Categoria 3– Cap 12; 
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3. Di dare atto della regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'151, c.4 del 

D.Lgs. N..267/2000; 

4. Di attestare ai sensi dell'art,9 della legge 102/2009 che l'impegno di spesa adottato con il presente 

provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza 

pubblica, e dalle misure organizzative adottate dall'Ente; 

5. Di dare atto che la presente determinazione: 

• è immediatamente esecutiva; 

• viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi; 

• viene trasmessa al Presidente per presa d'atto; 

• viene inserita nel fascicolo delle Determinazioni tenuto negli Uffici dell'Ordine. 

 

 

 

Il Tesoriere 

Silvia Mongiardini 
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