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DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

Progr.  131 

NR.     3 in data  25/01/2016 del Registro del Servizio       

NR.   13 in data  28.01.2016      del Registro Generale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER ADEMPIMENTI 
FISCALI E TRIBUTARI, TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI IVA 
E IRAP  E AGGIORNAMENTO NORMATIVO - ANNO 2016 - CIG Z9A183F7DA 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Considerato che l’Ente ha l'obbligo di procedere alla redazione delle dichiarazioni fiscali annuali Iva e 
Irap 2016 relative al periodo di imposta 2015 per la cui trasmissione in via telematica è necessario avvalersi 
di un intermediario abilitato; 

 
 Ritenuto utile e necessario ai fini della corretta gestione amministrativa del Comune un servizio reso 

in via continuativa, nel corso dell'anno, di trasmissione di materiale informativo ed interpretativo di tutte le 
novità in materia contabile e fiscale; 

 
 Constatato che per effetto della natura altamente specialistica della materia, con particolare 

riferimento agli enti locali, si ritiene economicamente più vantaggioso disporre di un incarico all'esterno ad 
un professionista di comprovata serietà, professionalità e con specifica esperienza maturata nell'ambito della 
pubblica amministrazione, comunque ad un costo contenuto, piuttosto che dedicare alla formazione specifica 
in materia una unità del servizio bilancio da tempo in sofferenza in rapporto ai carichi di lavoro; 

 
Dato atto che: 

- detta prestazione non rientra negli incarichi cui all’art. 3 comma 55 della Legge 24/12/2007 n.244, 
come modificato dall'art. 46 comma 2 della Legge 06/08/2008 n.133, in quanto trattasi di prestazione 
di servizio; 
 

-  il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 30.12.2004 n. 
311 (Legge Finanziaria 2005); 
 

 Preso atto inoltre che trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a € 20.000,00 risulta 
applicabile il Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, per procedere all’affidamento mediante affidamento 
diretto ai sensi del comma 1 paragrafo 1 dell’ art 7 del Regolamento, precisando che la tipologia del servizio 
rientra nella lettera e) dell’art 3 del Regolamento in questione; 

 
Considerato di aver proceduto in modo autonomo in quanto non risultano in essere convenzioni 

attive Consip, Intercent-ER, MePa aventi ad oggetto la prestazione di servizio di cui trattasi; 
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Richiamata la determinazione di impegno n. 433 del 23.12.2014 con la quale si affidava allo Studio 
del Dott. Alessandro Garzon  l’incarico di assistenza tecnica per adempimenti fiscali e tributari, trasmissione 
telematica dichiarazioni IVA e IRAP e aggiornamento normativo per l’anno 2015; 

 
Visto la proposta pervenuta in data 21/01/2016 Prot. n. 2389/2016 dallo Studio del Commercialista 

Dott. Alessandro Garzon con sede in Porto Mantovano (MN), Via Spinelli  6F (C.F.: GRZ LSN 58M23 
C059M - P.IVA: 01396560201) relativa alla prestazione di servizio consistente nell’assistenza tecnica 
riferita ai vari adempimenti fiscali, all'aggiornamento normativo, alla redazione ed alla trasmissione 
telematica delle dichiarazioni fiscali Iva e Irap per l’anno 2016, invariata rispetto alla precedente; 

 
Considerato che per far fronte al servizio richiesto per l’anno 2016 la spesa richiesta ammonta ad € 

1.500,00 oltre a  contributo 4% cassa previdenza e Iva  22% per un totale di € 1.903,20; 
 
Giudicato congruo il compenso pattuito e l'utilità del servizio conseguita dall'amministrazione; 
 
Ritenute appropriate le dimostrate competenze e l'esperienza maturata in ambito enti pubblici del 

Dott. Alessandro Garzon;  
 
DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  

gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 

 
Dato atto che la proposta suddetta risponde in toto agli obiettivi di codesta amministrazione; 

RICHIAMATO l’articolo 11 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 
a)   il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio 

e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 
funzione  autorizzatoria,  ai  quali  affiancano  quelli  previsti  dal  comma  1,  cui  è  attribuita  funzione 
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione 
autorizzatoria"; 

b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria 
nell’esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio 
pluriennale autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 
9". 

Dato atto altresì che: 
- è in corso di acquisizione la autodichiarazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 L. 266/2002 

come da direttiva n. 2 del Direttore Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009; 
- è in corso di acquisizione la dichiarazione con la quale il Dott. Garzon si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. 
- alla presente è associato il CIG n. Z9A183F7DA; 
- non si ritiene di applicare la ritenuta di cui all'art. 4 - comma 3 - del DPR n. 207/2010, in quanto 

trattasi di fornitura di servizio continuativa, di importo inferiore a 20.000 euro, per la quale viene 
richiesta l'autocertificazione DURC come sopra citato (circolari n.6/2012 Ministero Pubblica 
Amm.ne, n. 12/2012 Ministero del Lavoro e n. 4536 del 30 ottobre 2012, del Ministero delle 
infrastrutture e trasporti); 
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VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 254 del 31/10/2015), con  il  quale  è  stato  differito  al  31  marzo  2016  il  termine  per  l’approvazione  
del  bilancio  di  previsione degli enti locali; 

 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 

- CC n. 11 del 02/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene il 
finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

- GC n. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  
VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 
- il Regolamento comunale dei lavori in economia; 

il Regolamento comunale dei Contratti; 
                        
 DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 

servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

DETERMINA 

1) Di affidare, per le considerazioni espresse in premessa il servizio di assistenza tecnica per adempimenti 
fiscali e tributari, trasmissione telematica dichiarazioni iva e irap  e aggiornamento normativo allo Studio 
del Dott. Alessandro Garzon con sede in Porto Mantovano (MN), Via Spinelli n. 6F (C.F.: GRZ LSN 
58M23 C059M - P.IVA: 01396560201) 

2) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 
al Dlgs n. 118/2011, per le considerazioni espresse in premessa la somma di € 1.903,20 con imputazione 
al cap. 31/65 “Servizi finanziari – prestazioni di servizio” dell'annualità 2016 del bilancio pluriennale 
2016/2018, capitolo che presenta la necessaria disponibilità (impegno n. 242 - codice IPA è UFK3PV); 

3) DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dal 31.12.2016; 

4) DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto si riferisce a spesa a carattere continuativo 
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti a seguito 
della scadenza dei relativi contratti; 

5) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, 
comma 4 dello stesso decreto; 
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6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso all’Assessore al Bilancio, e diverrà esecutivo a 
seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Giusti Patrizia  
Firma________________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO  

(Dott. Stefano Chini) 
 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
(X)  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di 

rilevanza contabile; 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 

Data 28/01/2016 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                             (Dott. Stefano Chini) 


