Direzione Servizio Finanziario
Servizio Ragioneria
Tel. 059 777521
e-mail ragioneria@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 1975

NR.

22

in data 22/12/2014 del Registro del Servizio

NR.

433

in data 23/12/2014 del Registro Generale

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PER
ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI, TRASMISSIONE TELEMATICA
DICHIARAZIONI IVA E IRAP E AGGIORNAMENTO NORMATIVO ANNO 2015 - CIG Z6C126C288
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

-

-

-

Premesso che:
con deliberazione consiliare n. 29 del 31.03.2014 è stato approvato il Bilancio di previsione
annuale 2014 e triennale 2014/2016;
con delibera di Giunta comunale n. 42 del 07.04.2014 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2014;
Considerato che
l’Ente ha l'obbligo di procedere alla redazione delle dichiarazioni fiscali annuali Iva e Irap
2015 relative al periodo di imposta 2014 per la cui trasmissione in via telematica è necessario
avvalersi di un intermediario abilitato
nel corso del 2015 sono previste rilevanti novità sui temi della fatturazione elettronica, del
reverse charge, dello split payment, degli elenchi clienti e fornitori;

Ritenuto dunque 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;
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-

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;
Visto la proposta ed il curriculum vitae pervenuti in data 18/12/2014 Prot. n. 38274/2014
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 2015;
Considerato che per far fronte al servizio richiesto per l’anno 2015, che avrà decorrenza
01.01.2015 - 31.12.2015, la spesa richiesta ammonta complessivamente ad euro 1.890,00
(comprensiva del contributo 4% cassa previdenza e dell'Iva di legge 22%);
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 la proposta suddetta risponde in toto agli obiettivi di codesta amministrazione;

-

-

Dato atto altresì che:
è in corso di acquisizione la certificazione di regolarità contributiva;
è in corso di acquisizione apposita autocertificazione ai fini della verifica prescritta dall’art. 3
L. 136/2010, sulla tracciabilità dei pagamenti, secondo le modalità semplificate previste dalla
normativa di riferimento;
alla presente è associato il CIG n. Z6C126C288;
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 lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità e dei contratti;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267
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, per le considerazioni espresse in premessa la somma di € 1.890,00 con imputazione al
cap. 31/20 “servizio ragioneria - servizi” dell'annualità 2015 del bilancio pluriennale 2014/2015,
capitolo che presenta la necessaria disponibilità;
3) 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;
4) 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 Michelini Federica
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 23/12/2014
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
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