
DETERMINAZIONE N.  79    DEL  16 APRILE 2018

Oggetto: Interveni per avvit Camera di Ctmmercit I.A.A. di Catania Ragusa Siracusa della
Sicilia Orientale. Liquidazitne fatura Inftcamere n. VVA/18001050 del 18 gennait
2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Lo scrivente nella qualità di Commissario ad acta per l'isttuuione della Camera di Commercio di
Catania  Ragusa  Siracusa  della  Sicilia  Orientale  con  nota  n.  564  del  12  gennaio  2018,
successivamente reiterata il 21 luglio 2017, n. 16978, in prossimità dell'insediamento del nuovo
Consiglio  camerale  convocato  dall'Assessore  Atvità  Produtve  il  14  febbraio  2017  e
successivamente  diferito  al  31  luglio  2017  e  al  4  setembre  2017,  autoriuuava  la  Società
Consortle  di  informatca  delle  Camere  di  Commercio,  Infocamere,  ad  eseguire  tute  le
modifcce necessarie per il  correto funuionamento dei serviui informatci ed amministratvo
contabili  utliuuat dalla  nuova  Camera,  previste  dal  progeto  Infocamere  150009  Riforma
Camerale.

Tale Progeto riguardava tute le atvità cce si svolgono prima, durante e dopo l'accorpamento
e specifcatamente:

ATTIVITA'  AREA  CONTABILEo:  GRUPPO  DI  LAVORO  PERSONALE  UFFICI  RAGIONERIA  E
PROVVEDITORATO CON SUPPORTO DEL CONSULENTE INFOCAMERE

Da 3 a 2 mesi prima della data di acctrpamentto:

 Analisi Piano dei Cont per verifcare le personaliuuauione efetuate da ciascuna CCIAA
sopratuto dei cont relatvi ai dirit di segreteria, provent commerciali e contribut.

 Armoniuuauione  dei  codici  iva,  codici  ritenuta,  registri  iva  con  relatve  tpologie  di
document e modalità di pagamento.

 Analisi delle anagrafcce Client e  ornitore da migrare nel nuovo Ente.

 Defniuione delle causali XAC – ciclo atvo da utliuuare e associauione alle relatve linee
nota.

 Analisi  e verifca di  eventuali  sovrapposiuioni  di  codici  per l’isttuuione del  libro degli
inventari  della  nuova  camera  di  commercio.  È  consigliata  preliminarmente  una
ricogniuione straordinaria dei beni inventariat da ciascuna CCIAA.

Entrt 1 mese t al massimt 15 gitrni dalla data di acctrpamentto:

 Defnita l’organiuuauione della nuova camera di commercio occorre comunicare le user e
i profli dei sogget da abilitareaabilitat per lavorare nel nuovo eao vecccio ambiente
contabile.

 Inserimento budget ftuio in anno arretrato, per garantre il pagamento e gli incassi di
debitacredit, e tabella Siope.
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 Inserimento  Budget  a  0  per  consentre  il  sostenimento  degli  oneri  obbligatori  e
indiferibili  quali  spese  per  il  personale,  funuionamento  e  quelli  derivant
dall’applicauione di contrat.

Attività  successiva  all’acacctrpamentt  dtpt  chpaiusura  del  bilancit  infrannuale  di  ciascuna
CCIAA.

 Apertura cont nuova CCIAA.

 Controllo dei debit e credit.

Insediatosi  il  Consiglio  camerale  del  nuovo  Ente  il  4  setembre  2017  con  l'eleuione  del
Presidente ed uniformat i  procediment amministratvi  aferent l'Area  contabile  Gruppo di
Lavoro Personale Ufci Ragioneria e Provveditorato con il supporto di Infocamere, la società
trasmeteva la fatura n.VVAa18001050 del 18 gennaio 2018, relatva alla suddeta atvità per
l'importo onnicomprensivo di € 8540.

Accertato dall'ufcio contabilità la disponibilità di bilancio;

D E T E R M I N A

 Di autoriuuare l'ufcio ragioneria a liquidare alla società Infocamere, società consortle
di Infocamere l'importo di € 8540 di cui alla fatura n. VVAa18001050 del 18 gennaio
2018 per l'atvità specifcata in premessa.

 Di impegnare la superiore somma al cdc 325050 del bilancio camerale.

Il Segretario Generale 

Dot. Alfo Pagliaro
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