
                                   European Highlands Institute 
Sede Legale: Comune di Roana 

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 
C.F. 84001290240 p.iva 00446400244 

(Decreto Prefettizio n. 11657 Div. 3 del 14/09/1963) 

DETERMINA N° 24 DEL 05.01.2023 

 

OGGETTO: Impegno spesa per la ditta Halley Veneto per conto patrimoniale ed economico 

esercizio 2021. Servizio di affiancamento. 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che l’Assemblea con provvedimento n° 2 del 5 maggio 2018  aveva rinviato 

l’approvazione del Conto Consuntivo 2017 decidendo che venisse predisposto utilizzando un 

software gestionale appropriato e non più file excel. 

Che con determina n. 26 del 10.5.18 congiuntamente all’acquisto del software e servizi era stata 

impegnata anche la spesa per l’assistenza e la manutenzione dei programmi, spesa confermata e 

impegnata anche nell’esercizio finanziario con determina n.29/2020  

Che in sede di approvazione del conto consuntivo del 2018,alcuni sindaci avevano chiesto anche il 

conto economico e quello  patrimoniale (che nel passato veniva predisposto in formato excel); 

Che dal 2019 ci si era avvalsi dell’assistenza della Ditta Halley e che il servizio di affiancamento 

comportava le seguenti attività: 

 Attivazione portale e raccolta della documentazione  

 Caricamento dati di bilancio e dati variabili 

 Elaborazione Stato patrimoniale con spiegazione voci 

 Elaborazione conto economico con spiegazione voci 

 Redazione della Relazione sulla gestione economico patrimoniale 

 Elaborazione e predisposizione del file XBRL alla BDAP 

 Assistenza post service 

Che per i servizi di cui all’oggetto la Ditta Halley Veneto  ha chiesto un compenso di € 800,00 + iva 

come l’anno precedente giusto preventivo in data 01.03.2022  

VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 

267/2000e il primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio 

provvisorio che la gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli 

stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la 

gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma 

dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del 

fondo pluriennale vincolato  ; 

VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le 

funzioni dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del 

D.Lgs. 267/2000 e i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 

VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai 

Responsabili dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio; 

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 

267/2000; 

VISTO l'art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;    

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

 

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



DETERMINA 

 di impegnare la spesa per il servizio economico-patrimoniale meglio precisato nelle 
premesse, offerto dalla ditta in oggetto  di € 976,00 IVA inclusa (800,00+22%) sul fondo del 
Cap. 82 del Bilancio di esercizio in corso;  

 CIG: Z2C3969D86 
 Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente 

atto, ai sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

 Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto 

responsabile del servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. 

Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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