VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 9
L’anno 2018 addì 02 del mese di Febbraio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze – via
Taramelli, 36 – Bergamo.
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri.
All’appello risultano:
PERSONENI Carlo
Presidente
P
BALICCO Raimondo
Consigliere
P
MILESI Marco
Consigliere
P
PEDRANA Vera
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 5

Oggetto:

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO E
LEGISLATIVO SU ARMONIZZAZIONE D. LGS. 126/2014 – ANNO 2018
DITTA ELOUT – LA SPEZIA
SPESA DI € 3.000,00 + IVA – TOTALE € 3.660,00.

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che le presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi da oggi
ai sensi dell’art. 124 D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000
Bergamo lì _________________
IL PRESIDENTE
Carlo Personeni

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili

Si certifica l’esecutività della presente deliberazione ex art. 134 comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 decorso il 10° giorno
dalla affissione all’Albo Pretorio, non risultando la presentazione di richiesta scritta e motivata di controllo ex art. 127
D.Lgs. 267/2000
Bergamo lì _________________
IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili

Sede : via Taramelli, 36 – 24121 Bergamo – Tel. 035.255255 – fax 035.244813 – Cod. Fiscale 80027640160
E-mail: segreteria@bimbg.it - Internet: www.bimbg.it

Delibera n.9/2018
Il Presidente riferisce:
Alfine di assicurarsi un idoneo servizio di supporto informatico-legislativo per l’applicazione
pratica del D. Lgs. 126/2014 alla contabilità e all’operare amministrativo e contabile del Consorzio
BIM, si rende necessario avvalersi di una fonte valida e autorevole e che possa esplicarsi con
personale preparato.
Dopo il 1° anno di applicazione del nuovo sistema contabile e le disposizioni inerenti in continua
evoluzione si è riscontrato che il supporto informatico e legislativo offerto dalla ditta Elout – Enti
Locali Outsourcing S.r.l. di La Spezia è il più idoneo e con appropriate soluzioni per la contabilità
specifica del Consorzio BIM.
I convegni tenuti per gli operatori contabili dei Consorzi BIM e le soluzioni informatiche adottate
sono state apprezzate e risolutive.
Per avvalersi quindi di tale servizio per l’intero Esercizio 2018 – predisponendo quindi anche tutti
gli elaborati contabili e giustificativi per l’annuale Assemblea Generale del Consorzio – si è ritenuto
di assumere un formale impegno.
Come da allegato preventivo la spesa è fissata in € 3.000,00 + IVA . Servizio complessivo di: corso
di formazione, supporto informatico, legislativo, contabilità economico patrimoniale, consolidato
(supporto telefonico – teleassistenza in loco).
Premesso quanto sopra;
VISTA l’offerta presentata da Elout – Enti Locali Outsourcing S.r.l. – La Spezia;
UDITA la relazione della responsabile del Servizio Contabile ed Amministrativo dell’Ente che
giudica valido e necessario l’apporto della ditta indicata;
RITENUTO OPPORTUNO E INDISPENSABILE il servizio tecnico e informatico per consentire
al Consorzio BIM di svolgere e seguire con sicurezza e piena applicazione le norme e tutte le
disposizioni contabili conseguenti al D. Lgs. 118 e 126/2014;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nella forma di legge
DELIBERA
1. di affidare alla ditta Elout – Enti Locali Outsourcing S.r.l. – La Spezia - il servizio di
formazione, supporto informatico, legislativo su armonizzazione contabile, contabilità economico
patrimoniale e consolidato per tutto l’esercizio 2018 al prezzo convenuto di € 3.000,00 + IVA;
2. di imputare la spesa di € 3.000,00 + IVA = Totale € 3.660,00 al Cap.100/10 Bilancio Esercizio
2018 che presenta la necessaria disponibilità;

La sottoscritta Floridi Paola nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita
l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 esprime
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopra indicata sotto il profilo della regolarità
contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa da imputarsi al capitolo relativo che
presenta sufficiente disponibilità.
Lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paola Floridi

segue
Delibera n. 9/2018

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2
D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.
Lì ________________________

IL SEGRETARIO
F.to Rag. Giuseppe Gentili

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Personeni
________________________

IL SEGRETARIO
F.to Rag. Giuseppe Gentili
______________________
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