II° SETTORE - BILANCIO E FINANZA
DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

20 DEL 11/05/2012

AFFIDAMENTO

SERVIZI

TECNICO-PROFESSIONALI

DI

ASSISTENZA E FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA ALLA
SOCIETA’ INTERAZIONE SRL DI PORTO MANTOVANO- IMPEGNO DI SPESA
PER L’ANNO 2012.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 (“Funzioni e responsabilità
della dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Settore II° denominato “ BILANCIO E
FINANZA” - Servizio Ragioneria;
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27 marzo 2012,
esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, la
Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 e del Bilancio Pluriennale 2012/2014
del Comune di Scandiano, con gli allegati ex-lege;
CONSIDERATO CHE:


con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 29 marzo 2012, esecutiva ai sensi

di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2012;


con la predetta Deliberazione di G.C. n. 51/2012 sono stati assegnati i programmi di

gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
RICHIAMATA la Sezione 3 (“Programmi e Progetti”) della Relazione Previsionale e
Programmatica 2012/2014, all’apposita novellazione concernente l’elencazione di cui al
Programma relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza ex articolo 42, comma 2,
lettera b) del Testo Unico degli Enti Locali (articolo 3, comma 55 della Legge Finanziaria
2008), correlata della determinazione riguardante i limiti di spesa degli incarichi di
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collaborazione ai sensi dell’articolo 46, comma 2, della Legge di conversione del Decreto
Legge n. 112/2008 del 6 agosto 2008, n. 133;
PREMESSO CHE:
-con il citato atto di Giunta comunale è stato assegnato al Dirigente del II settore il
capitolo/articolo n. 005286/00 “Spese per acquisto servizi inerenti al servizio finanza e
bilancio - incarichi professionali”, con una previsione complessiva di spesa di competenza
del Bilancio di Previsione dell’anno 2012 di €. 6.000,00 (IVA e ritenute ex lege comprese) e
la medesima somma è stata prevista per la gestione pluriennale 2013 e 2014;
-la tematica fiscale nell’ambito delle imposte dirette e indirette statali e regionali (in
particolare dell’IVA con riferimento alle attività commerciali gestite dal Comune,
dell’IRAP e della gestione fiscale dell’Ente quale sostituto d’imposta) costituisce una
materia vasta e in continua evoluzione;
-la gestione complessiva degli adempimenti fiscali dell’Ente quale soggetto passivo e delle
problematiche ad essi connesse richiede delle conoscenze professionali specifiche e deve
necessariamente essere svolta entro i termini improrogabili assegnati, come previsto per
Legge in materia;
-nell’ambito interno del Comune la situazione di operatività in materia fiscale risulta
fortemente limitata, in quanto la saturazione dei carichi di lavoro del personale addetto non
permette l’ottimizzazione delle valutazioni, degli aggiornamenti, dei calcoli, della
preparazione interpretativa e della sicurezza organizzativa e tecnica necessaria;
-per fornire la garanzia di un adeguato supporto tecnico-formativo di assistenza fiscaletributaria all’Ente anche per l’anno 2012 è necessario affidare all’esterno tale attività;
VISTA a tal proposito l’unita offerta economica per l’anno 2012 della Società Interazione
Srl, con sede a Porto Mantovano (MN), Via Altiero Spinelli, n. 6/F (CF/PI: 01638110203),
pervenuta in data 24 aprile 2012 al prot. generale n. 0006991 del Comune, relativa
all’offerta di una prestazione di servizi comprendente l’assistenza e la formazione in ambito
I.V.A., I.R.A.P., Sostituto d’imposta e Imposta di Registro, nonché per le problematiche di
carattere fiscale relative all’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici comunali e i
relativi riflessi contabili sull’attività del Comune, per l’esercizio finanziario 2012, pari ad un
corrispettivo dell’importo forfetario di € 4.500,00 oltre l’I.V.A. ai sensi di Legge, per un
totale complessivo stimato di € 5.467,50;
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DATO ATTO che l’affidamento in oggetto si qualifica solo parzialmente come prestazione
di servizio e riveste in parte anche la natura di incarico di collaborazione, pertanto
assoggettato alla disciplina della Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e
successive variazioni ed integrazioni legislative, di prassi e di giurisprudenza;
VISTO il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia del Comune
di Scandiano, in particolare l’articolo 8, comma 2, che prevede la possibilità di provvedere
all’acquisto di beni e servizi senza necessità di esperire gara esplorativa per importi che non
superino i 10.000,00 euro (IVA esclusa);
ACCERTATO che l’attività oggetto del citato preventivo della Ditta esterna al Comune
Interazione S.r.l., consiste parzialmente in una resa di servizi e adempimenti obbligatori per
legge a supporto tecnico professionale dell’azione svolta dall’Ente e non supera l’importo
complessivo dei 5.000,00 euro (IVA esclusa) di corrispettivo economico, e di conseguenza
sostanzialmente non risulta rientrante nelle fattispecie soggette alla disciplina procedurale e
di merito della menzionata Legge Finanziaria 2008 e correlata prassi e giurisprudenza in
materia di incarichi;
RITENUTO conveniente, sia dal punto di vista economico che da quello potenzialmente
operativo, alla luce dell’ampia esperienza al servizio di molteplici Pubbliche
Amministrazioni e della riconosciuta competenza della Ditta nella materia oggetto del
menzionato preventivo e del presente contesto decisionale, affidare alla suddetta Società
Interazione S.r.l., l’incarico di prestazione dei servizi di assistenza e formazione tecnica e
fiscale in relazione agli obblighi di natura tributaria che fanno capo al Comune quale
soggetto passivo d’imposizione;
RITENUTO opportuno prevedere un impegno di spesa, a favore della citata Società
Interazione S.r.l., per la fornitura del servizio in questione, della somma totale di €. 5.467,50
(al lordo di IVA da Legge), che trova copertura finanziaria al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 03,
Int.03, capitolo/articolo n. 005286/00 denominato“Spese per acquisto servizi inerenti al
servizio finanza e bilancio - incarichi professionali”, della gestione di competenza 2012 del
Bilancio di Previsione approvato, ove si riscontra adeguata disponibilità, come sopra
dettagliato;
DATO ATTO che, pur non trattandosi completamente di incarico di collaborazione,
l’oggetto della prestazione corrispondente alle competenze attribuite all’Ente e ad obiettivi
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e finalità individuate nel programma degli incarichi approvato con la menzionata
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.03.2012 e l’impegno di spesa rientra nel
limite massimo individuato con la stessa Deliberazione di Consiglio Comunale nella
misura pari al 1,5% delle spese correnti (accertate con il rendiconto dell’esercizio 2009 per
il Comune e accertate con il bilancio consuntivo dell’Istituzione dell’esercizio 2010);
VISTI:


il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare
l’articolo 110 (“incarichi a contratto”);


i vigenti principi contabili per gli Enti Locali a cura dell’Osservatorio per la finanza

e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno;


l’articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modificazioni ed integrazioni;


la Legge n. 244/2007 (“Legge Finanziaria 2008”) e successive integrazioni e

variazioni in materia;


l’articolo 18 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di incremento delle aliquote IVA nel corso
dell’anno 2012;


il vigente Statuto Comunale;



il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia del Comune

di Scandiano;


il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;



il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA
1.

DI AFFIDARE un incarico di assistenza tecnico-professionale in materia fiscale e
tributaria alla Società Interazione S.r.l. con sede a Porto Mantovano (MN), Via Altiero
Spinelli, n. 6/F (CF/PI: 01638110203), a fronte di un compenso di Euro 5.467,50 (IVA
inclusa), a valere per l’anno 2012, secondo quanto specificato nella proposta della Ditta
medesima che si approva e si considera parte integrante e sostanziale del presente atto
sub “A”, per le motivazioni dettagliate in narrativa;
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2.

DI IMPEGNARE contabilmente la somma complessiva di Euro 5.467,50

imputandola al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 03, Int.03, capitolo/articolo n. 005286/00
denominato“Spese per acquisto servizi inerenti al servizio finanza e bilancio - incarichi
professionali”, della gestione di competenza 2012 del Bilancio di Previsione approvato, che
presenta la necessaria disponibilità (IMP. n. 1064 /2012 sub. 01) CIG Z9104CDCE4;
3.

DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria del Comune ad eseguire, senza

ulteriore formalità, la relativa liquidazione della sopra riportata spesa, mediante Atto del
Responsabile del Servizio proponente, dietro presentazione di regolare documento
contabile, con accredito delle relative competenze economiche, come riportato dalla citata
Ditta beneficiaria sul documento medesimo, entro il limite dell’impegno di spesa assunto;
4.

DI DISPORRE che la presente Determinazione, qualificata anche quale atto di

spesa per incarico di collaborazione, sia pubblicata sul sito internet dell’Ente,
subordinandone l’efficacia alla data di pubblicazione della medesima, secondo la normativa
vigente in materia.

DI DARE MANDATO all’Ufficio copie di trasmettere il presente atto agli uffici :
Servizio Ragioneria
Dirigente II Settore,
per gli adempimenti di propria competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 2° SETTORE
DR.SSA DE CHIARA ILDE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li _____________________________
Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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