ORIGINALE

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

RAGIONERIA ED ECONOMATO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 518 del 31/12/2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN
MATERIA DI IVA - ANNO 2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In applicazione al dispositivo di cui all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000;
Visto l’art. 11 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione della G.C. n. 19 in data 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il provvedimento sindacale n. 36 del 24/12/2013 di attribuzione delle funzioni di
responsabile del servizio ragioneria ed economato per l'anno 2014;




Viste:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 28.07.2014 ad oggetto: “BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2014 - BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2013/2015 - PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 ED ELENCO ANNUALE 2014 ESAME ED APPROVAZIONE”;
la Deliberazione di Giunta Comanale n. 114 in data 28.07.2014 ad oggetto: “ESERCIZIO 2014 AFFIDAMENTO DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE”;

Premesso che anche per l’anno 2015 questo ente dovrà provvedere alla tenuta della
contabilità I.V.A. consistente nelle registrazioni e liquidazioni mensili e nella predisposizione della
dichiarazione annuale;
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Considerato indispensabile affidare l’incarico per:
- prestazioni professionali in materia di I.V.A. relativamente ai controlli della gestione contabile e
della redazione della dichiarazione I.V.A. ed IRAP con metodo retributivo/ordinario per l’anno
2015;
- risposte a quesiti sulle attività relative ad operazioni soggette o non soggette ad I.V.A.;
- formare il personale addetto a questo servizio agli aggiornamenti sulla normativa in materia (n. 4
ore c/o lo Studio stesso);
- adempimenti telematici relativi alla trasmissione del modello Unico e dichiarazione IRAP;
- invio circolari informative sulle novità fiscali IVA
ad uno Studio di Dottori Commercialisti di comprovata esperienza in materia, in quanto ciò richiede
conoscenze specifiche ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non
reperibili nell’attuale assetto dell’apparato amministrativo;








Considerato inoltre che:
tale prestazione risponde agli obiettivi dell’Amministrazione di garanzia della funzionalità e
corretta operatività fiscale dell’ente;
all’interno dell’organizzazione non esiste apposita figura professionale idonea allo svolgimento
di tale incarico, considerata la peculiarità e specificità della materia che richiede un’attività
costante di aggiornamento anche in considerazione del fatto che sono assoggettati alla normativa
I.V.A. solo alcuni dei servizi resi dell’ente, non rientrando quindi tale competenza nell’abituale
attività del personale addetto all’ufficio ragioneria di questo ente;
l’incarico “de quo” consiste nella prestazione di un servizio relativo alla redazione da parte dello
studio incaricato della dichiarazione I.V.A. nonché l’aggiornamento del personale appartenente
al servizio ragioneria di questo ente relativamente alle novità normative inerenti la materia e,
solo residualmente, l’eventuale attività di consulenza richiesta dal personale del servizio
economico finanziario atta a chiarire la posizione I.V.A. che il comune dovrà assumere nei
confronti di nuove situazioni o particolari servizi/attività rese;
la prestazione sarà resa in collaborazione con il personale appartenente al servizio
economico-finanziario dell’ente il quale trasmetterà allo studio incaricato i registri I.V.A.
contenenti le registrazioni ed avrà durata limitata fino al 31.12.2015;
il compenso richiesto è congruo con l’utilità conseguita dall’amministrazione comunale, stante
la particolarità dell’attività in questione che colloca l’ente quale soggetto attivo e/o passivo di
imposta (I.V.A.) e risulta inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Considerato inoltre che tale incarico consentirà a questo ente di avere maggiore garanzia
circa le conseguenze pregiudizievoli che lo stesso potrebbe comportare e gli eventuali danni
patrimoniali all’ente e/o allo Stato se non affidato ad idonee e comprovate capacità professionali;
Considerato che l’art. 7 del D.L. n. 52/2012 convertito con la Legge n. 94/2012 ha introdotto
l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della P.A. per l’acquisto di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia comunitaria (attualmente € 200.000,00) e che tale obbligo si somma con quello
più generale previsto dall’art. 26 della Legge n. 488/2000 di ricorrere all’acquisto di beni e servizi
tramite convenzioni Consip, successivamente integrato con il disposto dell'art. 23 ter, comma 4
della Legge 11.08.2014 n. 114;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento in economia di tale servizio;
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Richiamato il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” approvato
con delibera di C.C. n. 5 del 06/02/2007 e successive modifiche con atti di C.C. n. 7 del 30/03/2009
e n. 38 del 20/06/2011 , in particolare gli articoli:
art. 2 comma 1 lettera b ):
art. 4 comma 3 tabella B- punto e);
art. 5;
art. 10 comma 1;
Visto l'art. 5 comma 2 del predetto regolamento che consente l'affidamento diretto da
parte del Responsabile del Servizio del servizio di che trattasi fino all'importo di e. 20.000,00;
Attivata la procedura di cottimo fiduciario con affidamento diretto tramite la piattaforma
SINTEL-E PROCUREMENT Sistema Intermediazione Telematica di Arca per Regione Lombardia
invitando lo Studio Associato Paradiso Dott. Carlo e Bielli Dott. Anselmo con sede in via Morosini
n. 11 a Varese, che ha quantificato il corrispettivo per le prestazioni sopra descritte in Euro 3.182,00
più contributo 4% e Iva nella misura ordinaria, escluse eventuali spese effettuate in nome e per
conto dell’Amministrazione;
Aggiudicato pertanto l’incarico di cui trattasi al suddetto Studio in considerazione
dell'idoneità dello stesso a ricoprire tale incarico e della capacità di soddisfare le caratteristiche
richieste dalla legge trattandosi di Studio di comprovata esperienza operante da moltissimi anni nel
settore degli enti locali e che collabora costantemente con i comuni ed associazioni di comuni il cui
scopo è quello di formare il personale dipendente degli enti locali;
Ritenuto pertanto di dover assumere idoneo impegno di spesa pari ad Euro 4.037,95.=
da imputarsi al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 03, capitolo 50 del bilancio
pluriennale autorizzatorio 2014/2016 - ultimo approvato - in riferimento all’esercizio 2015;
Considerato che, trattandosi di prestazioni effettuate esclusivamente dalla ditta fornitrice
a favore del Comune di Ferno, non trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, rientrando tale attività nell'ambito dei servizi e forniture in economia diretta ex art. 125 c.
3 del Codice dei Contratti, come peraltro precisato nella Determinazione dell'Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici n. 10 del 22.12.2010 art. 2.2;
Acquisito il codice CIG (Codice Identificativo Gara) ZOF12E3CD5 attribuito
dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 3.4 della legge 136/2010;
Visto il D.L.gs.n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare gli
articoli n. 151 c. 4, n. 192 e n. 183;
Visto l’art. 3 della Legge n. 241/90;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono tutte integralmente riportate:
1. Di affidare allo Studio Associato Paradiso Dott. Carlo e Bielli Dott. Anselmo con sede in via
Morosini n. 11 a Varese l’incarico in materia di IVA come sopra dettagliato per l'anno 2015;
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2. Di imputare la relativa spesa per l'anno 2015, pari ad Euro 4.037,95 al Titolo 1, Funzione 01,
Servizio 03, Intervento 03, Capitolo 50 del bilancio 2015 in fase di predisposizione, sul quale sarà
prevista adeguata disponibilità, dando atto che la somma suindicata rientra nel limite dello
stanziamento previsto nel bilancio pluriennale 2014/2016 in riferimento all’esercizio finanziario
2015;
3. Di comunicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 267/2000.

Ferno, 31/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Emanuela Bertoni
___________________________________
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER
MATERIA DI IVA - ANNO 2015 -

PRESTAZIONI

PROFESSIONALI

IN

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4 DEL T.U. - D.LGS. N. 267/2000
La sottoscritta Rag. Emanuela Bertoni, in qualità di Responsabile Finanziario attesta che, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000, esiste la copertura finanziaria sulla presente
determinazione.

Esercizio
2015

Codice al Bilancio / Capitolo
01.01.03.03 / 50/270

N. Impegno
0169 / 2015
Importo Totale:

Ferno, 31/12/2014

Importo
€ 4.037,95
€ 4.037,95

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Rag. Emanuela Bertoni
___________________________________
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

PUBBLICAZIONE
Copia in formato PDF del presente atto viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
04/09/2015 e fino al 19/09/2015.
Ferno,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF del presente atto è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio on line"
del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 04/09/2015
al 19/09/2015.
N. _______di registro pubblicazione
IL MESSO
__________________________
Ferno,
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