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Area Finanziaria
Determinazione n. 244 del 11/06/2022
Proposta n. 38
del 10/05/2022

Oggetto: Determina di liquidazione per i servizi fiscali ordinari e di check-up fiscale una
tantum alla ditta Centro Studi Enti Locali Spa, Via della Costituente 15, 56024 Ponte A Egola
(PI), P. Iva 02998820233.

CIG: ZF133C2CE3

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il decreto del Sindaco n° 1/2021 e 2/2021, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata
attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
Premesso che:


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021-2023;



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 01.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il
triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07/05/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per
l’esercizio in corso;



con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.
267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli
obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTO:


l’art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, a norma del
quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;



gli art. 151, c.4, 183,184, del D. Lgs., 18 Agosto 2000, n. 267;



la legge 7 agosto 1990, n.241, recante: “Nuova norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;



il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;



l’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 modificato dagli artt. 6e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;

Rilevato che:
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con il D.L. 193/2016 e D.L. 50/2017 sono stati previsti ulteriori adempimenti in materia fiscale che riguardano
anche gli Enti Locali ed in particolare la gestione della contabilità IVA ed adempimenti connessi;

Constatata l’importanza, l’obbligatorietà delle operazioni e la complessità del lavoro da svolgere, che richiedono
competenze normative ed organizzative tali da rendere necessaria una adeguata conoscenza della materia ed
esperienza;
Preso Atto che il servizio che si va ad affidare deve gestire:


Tenuta della contabilità fiscale Iva e recupero anni pregressi;



Predisposizione e invio delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali;



Checkup Iva per analizzare la gestione dei servizi commerciali;



Individuazione delle modalità operative per mantenere autonomamente una gestione degli adempimenti
fiscali;



Checkup Irap;

Richiamata la determinazione n. 432 del 13/11/2021 di affidamento e impegno di spesa per il servizio fiscale
ordinario e di check – up fiscale una tantum alla ditta Centro Studi Enti Locali Spa P.I. 02998820233 – CIG
ZF133C2CE3;
Accertato che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC),
richiesto in data 21/02/2022 (Num.Prot. INAIL 31551629) scadenza validità 21/06/2022;
Dato atto che la ditta aggiudicatrice ha regolarmente effettuato la fornitura in oggetto in conformità con la qualità e
quantità richiesta;
Vista la fattura elettronica n. 197/AE del 31/03/2022 acquisita al protocollo dell’ente in data 13/04/2022 al n. 1611
dell’importo di 274,50 € emessa dalla ditta Centro Studi Enti Locali Spa con sede Via della Costituente 15, 56024 San
Miniato (PI), P.Iva 02998820233 relativa all’assistenza per i servizi fiscali ordinari e servizi di check up fiscale;
Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon
andamento dell’attività amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell’interesse pubblico contemplati nella
Legge n. 241/1990, di richiedere un preventivo la ditta Centro Studi Enti Locali Spa, Via della Costituente 15, 56024
San Miniato (PI), P.Iva 02998820233;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende provvedere fornitura dei servizi fiscali ordinari e di check-up fiscale
una tantum;
 la fornitura da affidare trova copertura nel capitolo 10766;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Centro Studi Enti Locali Spa, Via della
Costituente 15, 56024 Ponte A Egola (PI), P.Iva 02998820233, e di procedere all’impegno di spesa sul capitolo 10766
per la somma complessiva di €.900,00 oltre IVA di legge al 22% per i servizi fiscali ordinari ed un compenso
variabile commisurato al 20% più Iva dell’eventuale recupero Iva e Irap messo a disposizione a seguito
dell’intervento per i servizi di check-up fiscale una tantum ;
Dato atto che a norma dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato espresso, in modalità informatica,
il parere preventivo sulla procedura in oggetto di regolarità tecnica da parte del Responsabile del procedimento ed il
visto di regolarità contabile;
Visti


il D. Lgs. n. 267/2000;



il D. Lgs. n. 50/2016;
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il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;



la Legge n. 241/1990;



il D.L. n. 78/2009, in particolare l’art. 9;



la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3;



il D. Lgs. n. 118/2011;



lo Statuto comunale;



il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;



il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,


Di impegnare ed imputare la spesa, al capitolo del bilancio 10766, PdC 1.03.02.17.999, MP 01.04, nel
rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs.
n. 126/2014, nel bilancio di previsione 2021/2023;



Di liquidare la spesa di € 274,50 iva compresa alla ditta Centro Studi Enti Locali Spa con sede a Ponte A Egola
(PI), via Della Costituente n.15, – C.F. 02998820233, e specificata di seguito:
-



fatt. n. 197/AE del 31/03/2022 di 274.50 € iva compresa;

Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l’IVA è da versare a cura
del concessionario o committente ex art. 17- ter DPR 633/1972;



Di attribuire ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni
rubricato “tracciabilità dei flussi finanziari” il seguente codice identificativo di gara CIG: ZF133C2CE3;



Di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;



Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;



Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile del
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000;



Di dare atto che il presente contratto verrà stipulato “mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi”, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;

Il Responsabile del Procedimento
SANNA LETIZIA

Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 11/06/2022
Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 11/06/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio dei
servizi fiscali ordinari e di check-up fiscale una tantum
Titolo
1.03.02.17.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

1.4
Impegno Definitivo
590

10766
Importo Impegno
2.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio dei
servizi fiscali ordinari e di check-up fiscale una tantum
Titolo
1.03.02.17.999
Importo Impegno
2.000,00

Missione

Capitolo
1.4

Sub-impegno
0

10766
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
434

Impegno Definitivo
590
Importo Liquidazione
274,50
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 12/06/2022
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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