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Spett.le 

UNIONE COMUNI TERRE DI CASTELLI 

Via Bellucci, 1 

41058  VIGNOLA  (MO) 

 

Alla c.a. Ufficio Ragioneria. 

Ns. Rif. 828/2018 VP/fs. 

Modena,  25/09/2018. 

Oggetto: RENDICONTO 2018 – OFFERTA ECONOMICA. 

Anche quest’anno Datagraph propone il servizio per la redazione del 

Rendiconto 2018 – parte economica e patrimoniale, in conformità al D.Lvo 118/2011 

e s.m. sia per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, che lo devono applicare per la prima 

volta, che per tutti gli altri. 

La prestazione prevede: 

1. Implementazione Matrice di Correlazione ARCONET (per i nuovi) 

2. Riclassificazione dello Stato Patrimoniale ad esclusione delle 

immobilizzazioni Immateriali e Materiali di competenza dell’Inventario 

(per i nuovi) 

3. Controllo di Conformità del PdC Finanziario 

4. Implementazione delle scritture di assestamento di fine anno 

5. Predisposizione dei documenti Economico-Patrimoniali (Conto 

Economico, Stato Patrimoniale, Costi per Missione) 

6. Nota Integrativa 

7. Disponibilità del Modulo di predisposizione XBRL per BDAP 

8. Verifiche di congruenza del PDC Economico-Patrimoniale ai fini della 

elaborazione del file XBRL Dati Contabili Analitici sia Economici che 

Patrimoniali (DCACE, DCASP) per BDAP 

La prestazione consisterà di una fase preliminare e di una fase conclusiva 

della durata di 2 o 3 giorni di lavoro di nostri tecnici specializzati in collaborazione 

telematica con gli addetti degli uffici coinvolti. Tale seconda fase sarà calendarizzata. 

La prestazione è a listino al prezzo di € 2.500,00 + IVA e dovrà essere 

prenotata tramite l’allegato modulo. 

La prenotazione, consente a Datagraph di ottimizzare la programmazione del 

servizio e lo svolgimento delle attività preliminari. 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. 
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Per evitare le criticità verificatesi nell’anno 2017, Datagraph si impegna nel 

mettere a disposizione risorse sufficienti per effettuare il servizio con 

professionalità e nei termini di legge previsti per tutti i Clienti che effettuano la 

prenotazione. 

La prenotazione della fase conclusiva del servizio sarà effettuata, 

previo accordo, a partire da gennaio 2019 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. 

Resta propedeutica alla Rendicontazione la chiusura dell’Inventario per 

l’anno 2018. 

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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Rendiconto 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 € 2.500,00 + IVA 
Rif. Ns. offerta 735/2018 del 23/08/2018 

TOTALE ORDINE  (IVA compresa) €       3.050,00 

 

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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