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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 101 del 17 dicembre 2019  

Oggetto:  ACCATRE SRL. Servizio di assistenza e supporto specialistico all’ufficio 
ragioneria del Consiglio di Bacino Veronese nelle attività di redazione dei 
principali atti di contabilità finanziaria 2019 - 2020. CIG n. Z932A92BB6. 
Liquidazione fattura n. 191424/1 del 17.12.2019. 

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per 
quanto riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 
267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. 
mm. e ii;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti 
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 
sulla disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa 
disposizione; 

VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine, 
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle 
modalità di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base; 

VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo 
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive 
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 
ottobre 2017, esecutiva;  

VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione 
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva, e assestato con 
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 5 del 18 aprile 2019, esecutiva; 

VISTO il PEG e il Piano delle Performance del Consiglio di Bacino Veronese per 
l’anno 2019, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 
2019, esecutiva; 

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 è stato recentemente modificato tramite la L. 
205 del 27 dicembre 2017 e dal D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 96 del 21 giugno 2017; 

VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, che definisce le disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti 
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 
42, è recentemente entrato in vigore anche per il Consiglio di Bacino Veronese; 

RICORDATO che: 

- tra gli obiettivi specifici di performance dell’Ente, approvato con la citata 
deliberazione di C. I. n. 1/2019, all’Azione n. 2 “Piena operatività degli uffici” è 
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previsto il ripristino della regolare funzionalità degli uffici (a seguito 
dell’avvicendamento di personale avvenuto nel corso del periodo maggio 
2017 – febbraio 2019) e, di conseguenza, l’adeguata formazione del 
personale amministrativo e tecnico; 

- a seguito delle intervenute modificazioni legislative ed anche in ragione della 
assunzione di nuovo personale assegnato al servizio contabile – finanziario 
dell’ente, è stato ritenuto necessario acquisire dall’esterno un servizio di 
affiancamento all’ufficio in ragioneria dell’Ente;  

RICHIAMATA la determinazione n. 86 del 15 novembre 2019, con la quale è stato 
affidato alla società ACCATRE SRL, con sede legale in Via Lombardi 12 – 30020 
MARCON (VE), CF e PI n. 0380520070, il servizio di assistenza e supporto 
specialistico all’ufficio ragioneria del Consiglio di Bacino Veronese nelle attività di 
redazione dei principali atti di contabilità finanziaria per il periodo novembre 2019 – 
aprile 2020; 

DATO ATTO che il contratto stipulato tramite trattativa MEPA  
n. 110717 prevede: 

- nel 2019, l’affiancamento all’ufficio ragioneria dell’ente per la predisposizione 
degli atti relativi alla piattaforma dei crediti commerciali, al Bilancio di 
previsione 2020 – 2022, al PEG 2020 e alla gestione della cassa economale;  

- nel 2020: il riaccertamento ordinario dei residui, il conto di bilancio al 
31.12.2019, la redazione stato patrimoniale e conto economici 118/2011 al 
31.12.2019 e l’aggiornamento inventario beni al 31.12.2019;  

per un totale di € 5.500,00 più IVA;  

DATO ATTO inoltre che la spesa complessiva di € 6.710,00 (€ 5.500,00 + IVA al 22% 
pari ad € 1.210,00), è stata imputata al bilancio dell’ente, in base alle scadenze 
dell’obbligazione, come di seguito indicato:  

- € 3.660,00 sul Bilancio e. f. 2019 

- € 3.050,00 sul Bilancio e. f. 2020; 

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata determinazione n. 86/2019 la società 
ACCATRE SRL ha svolto, nel corso del mese di novembre 2019, la seguente attività di 
affiancamento all’ufficio ragioneria dell’Ente: 

- affiancamento e supporto nella predisposizione del bilancio di previsione 
2020/2022,  

- verifica delle abilitazioni sulla procedura di economato per inizio attività di 
gestione in procedura nel prossimo esercizio finanziario,  

- sistemazione degli anni pregressi sulla piattaforma certificazione crediti (PCC) 
per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;  

VISTA la fattura della società ACCATRE SRL N. 191424/1 del 17.12.2019, acquisita 
al protocollo del CdBVR al n. 1560 in pari data, dell’importo di € 3.000,00 + IVA, per 
un totale di € 3.660,00 e verificato che la stessa è conforme all’ordine emesso in 
esecuzione della citata determinazione n. 86/2019; 
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VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA 
a carico del fornitore;  

VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., 
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE alla società ACCATRE SRL, con sede legale in Via Lombardi 12 – 
30020 MARCON (VE), CF e PI n. 0380520070, la somma di € 3.660,00 a titolo di 
saldo della fattura citata in premessa, per il servizio di assistenza e supporto 
specialistico all’ufficio ragioneria del Consiglio di Bacino Veronese prestato nel 
corso del 2019. 

2. DI IMPUTARE la predetta somma complessiva di € 3.660,00 al capitolo 190, 
impegno n. 37/2019 del bilancio dell’ente. 

3. DI PROCEDERE, come previsto all’art. 17 ter del DPR 633/1972, al versamento 
dell’IVA calcolata sulla prestazione in oggetto, pari ad € 660,00 direttamente 
all’erario a mezzo F24 EP, liquidando al creditore la restante somma di € 3.000,00 
al netto dell’IVA.  

Il Direttore  
    f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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