
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 805 Del 18/09/2019    

Sistemi Informativi

OGGETTO: Datagraph S.r.L. acquisto attività sistemistica sul software di contabilità 
rlativo alla chiusura dell'inventario 2019 per il comune di Zocca 
CIG: ZB229A3974

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" dei Servizi 
Informatici, Telematici e di E-Government, in seguito alla quale venivano affidati all’Unione 
Terre di Castelli i servizi “informatica e telematica” dei Comuni di Castelvetro di Modena, 
Castelnuovo Rangone, Savignano sul  Panaro,  Spilamberto,  Vignola,  Marano sul  Panaro, 
Guiglia e Zocca;

Considerato che sono affidate perciò alla struttura le funzioni di manutenzione ordinaria 
delle  attrezzature  informatiche  hardware  e  software  dei  comuni  e  dell’Unione Terre  di 
Castelli;

Preso  atto  che il  comune  di  Zocca utilizza  il  software  applicativo  COM, prodotto  e 
mantenuto dalla ditta Datagraph S.r.L. Via Collegarola n. 160 Modena;

Dato atto che con propria determina n. 517 del 24/05/2017 di oggetto: ACQUISTO SUL 
MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  DEL  CONTRATTO  DI 
MANUTENZIONE  ORDINARIA  SOFTWARE  PER  IL  TRIENNIO  2017/18/19  PER  I  COMUNI  DI 
SPILAMBERTO,  GUIGLIA,  ZOCCA E  VIGNOLA si  procedeva ad approvare  il  contratto  di 
manutenzione per gli anni 2017 – 2018 e 2019 con la ditta stessa;

Vista la richiesta del Comune di Zocca di avere assistenza sistemistica supplementare 
relativa al software in uso, non compresa nel contratto di manutenzione ordinaria, per la 
chiusura dell’inventario 2019; 

Vista l’offerta inviata dalla ditta produttrice del software Datagraph S.R.L., per le attività 
di chiusura dell’inventario per l’anno 2019 di € 1.800,00 più I.V.A., attività meglio dettagliata 
nell’offerta che si allega e che viene chiamata a far parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

Ritenuta tale proposta congrua tecnicamente ed economicamente;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;



- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle  necessità di  attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di acquistare dalla Datagraph S.r.L. Via Collegarola 160 – 41125 Modena (MO) 
l’attività di chiusura dell’inventario per l’anno 2019 di € 1.800,00 più I.V.A., come 
da offerta che si allega e che viene chiamata a far parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

3. Di  impegnare  ai  sensi  dell'articolo  183  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui 
le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 2.196,00 sui capitoli di 
seguito elencati:
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In riferimento alle spese del comune di Zocca 

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2019

5. Di  dare  atto  che  con  nota  del  05/03/2019  prot.  n.  9869  è  pervenuta  la 
dichiarazione con la quale la società Datagraph S.r.L. si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
ed ii,” CIG ZB229A3974

6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

9. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi  dal  creditore,  ed  entro  le  scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di 
regolarità  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  49  del 
Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Cinzia Barbieri



Il Responsabile/Dirigente

F.to Giulia Macchi



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/2653
IMPEGNO/I N° 1435/2019
 



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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Spett.le 

CLIENTE 

Alla c.a. Ufficio Ragioneria. 

Ns. Rif. 596/2019 VP/fs. 

Modena,  03/09/2019. 

Oggetto: ATTIVITA’ DI CHIUSURA INVENTARIO PER L’ANNO 2019. 

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 2019. 

2. Aggiornamento Inventario dei Beni per nuovi acquisti o dismissioni 

intervenuti nel 2019. 

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). 

La prestazione, possibile solo per chi ha effettuato il passaggio dei dati al 

nuovo ordinamento contabile DGLS 118/2011, è a listino al prezzo di  

€ 1.800,00 + 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 2019, anche in assenza degli estremi 

della determina. 

La programmazione della fase conclusiva del servizio sarà effettuata, 

previo accordo, a partire da dicembre 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. 

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 2019 
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 596/2019 del 03/09/2019 

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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