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DELIBERAZIONE N.  12 
 

OGGETTO: Software Gestione Contabilità: Provvedimenti. 
 
 
 

 

Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 

 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 

Somma stanziata   L. ……….…….. 

Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

 

Somma stanziata  L. ……….…….. 

Dedot. per storni  L. …….……….. 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di 

Maggio, alle ore 10,05 presso la sede del Consorzio sita in 

Latina Scalo – Via Carrara n. 12/A – Località Tor Tre Ponti - si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) CARLO SCARCHILLI Presidente SI 

2) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

3) STEFANIA PETRIANNI Consigliere SI 

4) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

 

E’ presente il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano 

GOBBO. 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 

Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto.



Su relazione del D.G., 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Vista la delibera del C.d.A. n.24 del 04/02/2000 con la quale è stato acquistato il software di 

gestione della contabilità dalla Società GENIED; 

 

- Tenuto conto che: 

o  il Contratto stipulato con la società Genied prevede il pagamento annuale di un 

canone di € 1.681,40 iva compresa; 

o la predisposizione della Dichiarazione fiscale UNICO (dichiarazione IVA, Redditi e 

IRAP) è possibile grazie all’acquisto del software del SOLE 24 ORE VIA LIBERA 

al costo annuale di € 872,51 iva compresa; 

o la predisposizione del Bilancio europeo riclassificato viene eseguito manualmente 

per inadeguatezza del format messo a disposizione dalla GENIED; 

o la gestione dei cespiti viene eseguita manualmente su registri cartacei e non in forma 

automatizzata; 

 

- Considerato che la Società GENIED è stata interessata dei problemi di inadeguatezza del 

software con nota del 29/10/2012 prot.7048; 

 

- Evidenziato che la società GENIED con propria nota di risposta del 24/01/2013 prot.394 ha 

dichiarato di poter solo parzialmente risolvere i disservizi rilevati e comunque con costi 

incerti;  

 

- Considerato che sono state consultate altre società di software gestionale per verificare una 

più adeguata risposta alle necessità consortili quali: il Sole 24 ore, PC software, Calio 

Informatica srl e SID SISTEMI con conseguente richiesta di preventivi; 

 

- Visti i preventivi agli atti consortili: PC software prot.1905 del 19/05/2015, Sole 24 ore 

prot.1893 del 18/05/2015, Calio Informatica srl prot.1906 del 19/05/2015; 

 

- Verificato che la proposta della SID SISTEMI (prot.1803 del 12/05/2015) risulta la piu 

adeguata in rapporto alle esigenze dell’Ufficio contabilità ed al prezzo proposto come di 

seguito dettagliato: 

o Software gestionale eSolver (contabilità gestionale e IVA, contabilità analitica, 

contabilità clienti, gestione incassi e pagamenti, contabilità fornitori, gestione cespiti, 

adempimenti sostituto imposta, liquidazioni IVA, Comunicazione IVA, fatturazione 

telematica)  

Licenza d’uso + inst.+corso  € 4.873,00+IVA 

Assistenza e aggiornamenti   € 1.216,00+IVA annuali 

Servizio di distribuzione telem €      30,00+IVA annuali 

 

o Software fiscale PROFIS (dichiarazioni fiscali, Bilancio e allegati) 

Licenza d’uso       €   200,00+IVA 

Canone annuale      €   888,00+IVA 

Canone annuale aggiornam.  €     42,00+IVA 

 per una spesa iniziale complessiva di € 5.073,00+IVA ed una spesa annuale di € 2.176,00+IVA; 

 



- Ritenuto opportuno sostituire il software di Gestione GENIED attualmente utilizzato con un 

sistema adeguato alle esigenze dell’ufficio;  

 

- Verificato che i software proposti dalla SID SISTEMI sono completi e conformi alle 

esigenze gestionali dell’Ente; 

 

- Verificato che la disdetta dal contratto di assistenza e manutenzione GENIED deve essere 

trasmesso entro e non oltre il 30/09 pena il tacito rinnovo del contratto; 

 

- Sentito il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

 

- Sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

 

- A voti unanimi espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

- le premesse sono parte integrante del deliberato; 

 

- di disdire il contratto con GENIED entro le scadenze; 

 

- di acquistare il software eSolver ed il software fiscale Profis proposti dalla SID SISTEMI 

dando mandato al D.G. per trattare eventuali migliorie economiche alle condizioni riportate 

nel preventivo di vendita del 12/05/2015 acquisito in atti al prot.1803;  

 

-  il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n.13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                             Comm. Carlo Scarchilli 


