
 
-CITTA’ DI BIELLA- 

 

- SETTORE FINANZIARIO 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

-DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 550/RA DEL 24.8.2015- 
 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO PROCEDURA "CONTABILITA' ECONOMICA" AI NUOVI 

SISTEMI CONTABILI ARMONIZZATI. 

(RA. N. 140/2015)     IMPORTO:  €  1.464,00 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi; 

 

Assunto che i soggetti sperimentatori sono stati individuati con apposito Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011; 

 

Recepito che il Comune di Biella rientra tra gli enti locali annoverati tra gli enti sperimentatori; 

 

Dato atto che la detta sperimentazione, ritrova fondamento legislativo nell’articolo 78 del D.Lgs 

118/2011, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ed è regolata dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 28 dicembre 2011; 

 

Richiamato il dettato dell’articolo 3 comma 12 del Dlgs 118/2011 che testualmente recita: […] 

“L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente 

affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto 

dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può 

essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla 

sperimentazione di cui all'art. 78” 



 

Ritenuto necessario, al fine di attuare pienamente il dettato normativo, di adeguare il flusso 

informativo derivato dal sistema contabile economico – patrimoniale proprio del Comune di Biella 

rilevato ormai obsoleto rispetto a quanto il richiamato principio recita; 

 

Evidenziato che la prima elaborazione necessaria a tale attuazione risulta essere l’implementazione 

di una nuova schedatura dei diversi fattori produttivi secondo quanto disposto dal piano dei conti 

integrato così come definito dall’articolo 4 commi due e tre del dlgs 118/2011 ivi riportato per 

stralcio: 

[…] “Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, e' costituito 

dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti 

economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, 

le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-

patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.  

[…] L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di 

integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle 

esigenze conoscitive della finanza pubblica” 

 

Ritenuto, ai fini informativi, necessario procedere ad una riclassificazione anche dei fatti della 

gestione propri dell’esercizio finanziario 2014 al fine di permettere un’omogenea comparazione con 

i dati del rendiconto 2015 che si andranno a rilevare con la nuova metodologia rappresentativa; 

 

Acquisito agli atti l’offerta della società ADS Automated Data Systems SPA di Bologna, atta a 

garantire la messa a regime del nuovo programma di contabilità economico – patrimoniale di 

propria creazione; 

 

Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015, approvato con atto consiliare n. 57 

del 24.06.2015; 

 

Richiamato i disposti del DLGS 118/2011 e del DPCM 28 dicembre 2011; 

 

Ritenuto che il presente atto contestualmente assolva favorevolmente quanto dettato dall’art. 49 del 

D. Lgs n. 267/2000; 

 



DETERMINA 

 

• di approvare il preventivo della società ADS Automated Data Systems SPA di Bologna, 

presente agli atti dell’Ente, pari ad un importo di € 1.464,00; 

• di imputare a favore della società ADS Automated Data Systems SPA di Bologna [cod. 

21692] la quantificata spesa di € 1.464,00 nel bilancio di previsione 2015 – 2017, esercizio 

finanziario 2015, capitolo 103011140250 – ALTRI SERVIZI GENERALI – SERVIZI – 

GEST COLLETT. – ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI – che presenta la 

necessaria disponibilità – Impegno 2132/2015; 

• di attribuire la presente determinazione al fattore produttivo S0001332 – CGU 1332 – 

Centro di costo 0372 – Ragioneria servizio operativo.  

 

 

 

 

 

Per Il Dirigente 

Il Vice Ragioniere Capo 

Dott. Daniele LANZA 

 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella, 24.8.2015      f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 
  

 


