
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

dott.ssa Caterina Albanese

Determinazione Reg. Gen. n.  385  del 26/09/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GESTIONE SERVIZI FISCALI ANNO
2016. CIG: Z6A1B4726F

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:   
1. che il Sindaco, con decreto n.19 in data 01.09.2016 ha conferito alla sottoscritta, ai

sensi degli artt. 107  e 109 del D.LGS. 267/2000, le funzioni di Responsabile del
Servizio dell’area   “Economico   – Finanziaria;

2. che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2018, si   è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2016/2018;

3. che si rende necessario affidare un apposito incarico per la fornitura dei servizi
fiscali in materia di IVA, IRAP  per le quali il Comune riveste la qualifica di soggetto
passivo;

4. che con determina n 398 del 23.09.2015   è stato conferito allo studio Cremascoli un
incarico per la prestazione dei seguenti servizi fiscali in materia di IVA e IRAP:
− liquidazioni e verifica registri IVA;
− compilazione e invio telematico delle dichiarazioni IVA e IRAP;

8. che con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 l’affido diretto di servizi
è consentito, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a), solo ove adeguatamente
motivato;

RITENUTO che i requisiti di adeguata motivazione nel conferimento diretto di questo
incarico possano riscontrarsi:

1. nella necessità di concludere le procedure di verifica dei registri IVA e di
elaborazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali da presentarsi nel
2016 ma relative all’esercizio 2015;

2. nella tipologia di servizio in oggetto (servizi fiscali IVA e IRAP) che rende
necessaria una certa continuità nei rapporti con il prestatore;

3. nel fatto che, nelle more di predisposizione di una idonea procedura negoziata per
l’affido dei servizi di cui all’oggetto, non   è possibile l’ interruzione di tali servizii;

4. che lo studio Cremascoli   è disponibile a proseguire l'incarico fino al 31.12.2016 alle
stesse condizioni economiche previste per l'anno 2015;



PRESO ATTO che alla richiesta di preventivo per i servizi di cui all’oggetto   è pervenuta in
data 23 Settembre 2016 un’offerta che espone un costo pari a euro 1.781,00 IVA e cassa
esclusi;

VISTI:
1. il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
2. l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e l’art. 9 del D.L. n. 78/2009

convertito nella legge n. 102/2009;

DATO ATTO:
1. della regolarità tecnica e contabile delle presente determinazione;
2. della compatibilità e copertura monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.

78/2009 convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti
della P.A.);

DETERMINA
   

1. di impegnare nei confronti del dott. Italo Cremascoli, con studio sito in
Casalpusterlengo in via P. Togliatti 2/I, la somma di   €. 1.781,00 (IVA e cassa
escluse)  per lo svolgimento dei servizi di cui in premessa ;

2. di imputare la spesa complessiva di   € 2.259,73 IVA e cassa inclusi al cap. 1043.11
meccanografico 0103103 del bilancio 2016/2018 competenza 2016;

3. di attestare ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale   è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro centoventi giorni .

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01043.11.00 1010303 2.259,73 2016 - 00511

Lì, 27-09-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 27-09-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


