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Spett.le 

CLIENTE 

 

 

Alla c.a. Ufficio Ragioneria. 

Ns. Rif. 734/2018 VP/fs. 

Modena,  23/08/2018. 

Oggetto: ATTIVITA’ DI CHIUSURA INVENTARIO PER L’ANNO 2018. 

Con riferimento a quanto in oggetto, anche quest’anno siamo a proporre il 

servizio di chiusura dell’Inventario e della redazione dello Stato Patrimoniale che si 

articolerà nelle seguenti attività svolte in modalità telematica: 

1. Aggiornamento codici di riclassificazione per le modifiche al Piano dei 

Conti intervenute nell’anno 2018. 

2. Aggiornamento Inventario dei Beni per nuovi acquisti o dismissioni 

intervenuti nel 2018. 

3. Aggiornamento dati dei Contributi agli Investimenti (Conferimenti). 

4. Aggiornamento Piano dei Conti per i fondi di ammortamento di tutti i beni. 

5. Predisposizione dello Stato Patrimoniale con evidenza delle eventuali 

discordanze con il Piano dei Conti Finanziario della contabilità (solo per 

chi ha Contabilità Datagraph). 

Le prestazioni, possibili solo per chi ha già effettuato il passaggio dei dati al 

nuovo ordinamento contabile DGLS 118/2011, saranno effettuate al prezzo  

di € 1.800,00 + IVA  

La consulenza consisterà di una fase preliminare di raccolta dati e controllo 

archivi e di una fase conclusiva della durata di 2 giorni di lavoro di nostri tecnici 

specializzati in collaborazione telematica con gli addetti degli uffici coinvolti. Tale 

seconda fase sarà calendarizzata. 

La prenotazione della consulenza, tramite il modulo allegato, consente a 

Datagraph di ottimizzare la programmazione del servizio e lo svolgimento delle 

attività preliminari di raccolta dati. Per tale motivo si chiede a tutti gli interessati di 

restituire a Datagraph la prenotazione entro il mese di settembre 2018, anche in 

assenza degli estremi della determina. 



 

734/2018  pag.  2 

 

 

La prenotazione della fase conclusiva del servizio sarà effettuata, 

previo accordo, a partire da dicembre 2018 in base alla presenza della 

prenotazione e alla disponibilità dei dati da parte dell’Ente. 

Vista la complessità organizzativa dell’attività proposta, si richiede massimo 

impegno nel rispettare il calendario che sarà concordato a garanzia della 

corretta esecuzione del servizio offerto. 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito e 

porgiamo, con l’occasione, distinti saluti. 

 

DATAGRAPH S.r.l. 

Dott. Ing. Paolo Vaccari 
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Chiusura Inventario 2018 
MODULO DI PRENOTAZIONE 

 

Comune di : _________________________________________________________________________________________ 

 

Referente del Comune : _________________________________________________________________________________________ 

 

Estremi della Determina : _________________________________________________________________________________________ 

 

CIG : _________________________________________________________________________________________ 

 

Referente Datagraph : Dott. Ing. Paolo Vaccari 

 

Conferma d’ordine di acquisto per la prestazione 
professionale fornita al prezzo di € 1.800,00 + IVA 
Rif. Ns. offerta 734/2018 del 23/08/2018 

TOTALE ORDINE  (IVA compresa) €       2.196,00 

 

Data : _________________________________________________________________________________________ 

Per Accettazione il 
Referente del Comune : _________________________________________________________________________________________ 

 ( timbro e firma ) 

 

COMPILARE e TRASMETTERE a DATAGRAPH srl 

telefax 059.379.800 
oppure 

e-mail datagraph@datagraph.it 
 

www.datagraph.it 
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