CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

380

21-12-2018

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO (AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016) AL GRUPPO
CONSULENTI AZIENDALI DI PADOVA PER ADEMPIMENTI RELATIVI
ALLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA ANNO 2019
TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (CIG: ZC22675560).

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
VISTO l’art. 8, comma 1, della Legge Regionale 23 novembre 2012, n° 43, “Modifiche all’art. 8,
comma 1 e 1 bis della L.R. 16 agosto 2007, n° 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione e
disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria” , recante “Disposizioni in materia di
contabilità delle IPAB”, il quale prevede (in applicazione dell’art. 10 della Legge n° 328/2000 e del D.
Lgs.n° 207/2001) che le “Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza adottano la contabilità
economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all’individuazione
dei centri di costo e di responsabilità e di analisi dei costi e dei benefici”;
VISTO anche il comma 2 del sopra citato art. 8, L.R. n° 43/2012, il quale recita “Le IPAB adottano un
Regolamento di Contabilità e provvedono all’organizzazione contabile attenendosi alle disposizioni ed
ai principi di cui al codice civile, nel rispetto dei criteri contabili indicati nello schema di bilancio
elaborato dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La
gestione economico patrimoniale delle IPAB si basa sul principio di pareggio di bilancio;
VISTO, ancora, il comma 3 del già citato art. 8, L.R. n° 43/2012, che dispone che le IPAB, nel
regolamento di cui al comma 2 (di contabilità, ndr.), “prevedono l’articolazione della propria
organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della
gestione economica ed amministrativa, nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di
contabilità analitica per centri di costo e responsabilità consente verifiche periodiche dei risultati
raggiunti, compiute anche dai revisori”;
VISTA, infine, la D.G.R. Veneto, n° 780 del 21 maggio 2013, pubblicata sul B.U.R. della Regione
Veneto n° 49 dell’11.06.2013, recante “Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB. Adempimenti
attuativi.”, la quale, dopo aver evidenziato la finalità dell’adozione della nuova struttura contabile
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incentrata sulla “maggiore trasparenza nella rendicontazione e nella lettura dei dati di bilancio e di
permettere un confronto delle performance all’interno di un settore sempre più competitivo”, contiene
al proprio interno delle “disposizioni esecutive” sulla nuova contabilità e, quindi, disposizioni di
contenuto sulla contabilità economico patrimoniale dell’Ente;
DATO ATTO che, alla luce delle novità normative di cui ai precedenti capoversi, il Centro Servizi “A.
Galvan” di Pontelongo (PD), ascritto alla tipologia di Enti definiti Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (ancorché non trasformate, in assenza di specifica normativa regionale), sin dal mese di
marzo 2013, aveva dato avvio alla predisposizione di tutti gli atti contabili e di programmazione
specifici e propri della contabilità economico-patrimoniale, sostituendo il previgente sistema contabile
di natura finanziaria;
RITENUTO, data la complessità della materia, di conferire al Gruppo Consulenti Aziendali di Padova
incarico per la tenuta della contabilità come sopra indicato;
VISTO il preventivo di spesa inviato dai Consulenti medesimi comprendente:
- assistenza alla predisposizione del bilancio di esercizio, nota integrativa, rendiconto finanziario e
documentazione allegata;
- assistenza al personale nella fase di registrazione delle operazioni contabili di esercizio, compresa la
regolare tenuta dei libri e registri obbligatori;
- assistenza alla predisposizione degli atti di programmazione;
per un compenso pari a € 3.000,00.= oltre all'IVA del 22% ed al contributo integrativo di legge del 4%
per l'anno 2019 (si evidenzia che nell’anno precedente l’importo della spesa ammontava anch’esso a €
3.000,00=);
CONSTATATO che il servizio offerto dal Gruppo Consulenti Aziendali è sempre stato svolto con
professionalità e nel rispetto delle condizioni contrattuali;
PRECISATO che si è provveduto ad effettuare una Trattativa Diretta con nr. 772297 del 21.12.2018 sul
MEPA, in quanto il metaprodotto è presente sulla piattaforma elettronica della P.A., per un valore
complessivo pari ad € 3.806,40;
RITENUTO di dover conferire al Gruppo Consulenti Aziendali di Padova l'incarico di cui in parola e
contestualmente di impegnare per l'anno 2019 la spesa di € 3.806,40.= a carico del conto "Spese per
consulenze fiscali ed amministrative" del Bilancio Economico Annuale di Previsione per l'esercizio
2019, attualmente in fase di elaborazione in cui sarà prevista idonea disponibilità;
VISTE le disposizioni vigenti in materia;
VISTA l’istruttoria tecnico-amministrativa debitamente predisposta e firmata dagli uffici amm.vi
competenti che in calce al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
DECRETA
1) DI CONFERIRE, mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016
tramite trattativa diretta n.772297 del 21.12.2018 sul mepa, l'incarico al Gruppo Consulenti Aziendali
di Padova, per l'attività relativa agli adempimenti sulla tenuta della contabilità economica per l'anno
2019 (CIG: ZC22675560);
2) DI IMPUTARE la conseguente spesa pari a € 3.806,40.= a carico del conto "Spese per consulenze
fiscali ed amministrative" del Bilancio Economico Annuale di Previsione per l'esercizio 2019,
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attualmente in fase di elaborazione in cui sarà prevista idonea disponibilità;
3) DI PRECISARE che i contenuti dell’attività consulenziale in parola sono stati puntualmente indicati
dalla professionista a corredo della sopra individuata proposta economica e riportati nella premessa del
presente atto.
4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito
Istituzionale dell’Ente.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
MELA SABRINA

IL DIRETTORE
ROCCON Dr. DANIELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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