
 
 

COMUNE DI MONTEDORO 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.R. 15/2015) 
già Provincia Regionale di Caltanissetta 

 

 

Unità Operativa n. 2 

Determinazione del Responsabile del Servizio 

N. 66 del 27/03/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza ed elaborazione dati relativi alla contabilità IVA ed 
IRAP relativo agli anni 2019 e 2020.  
 

CIG: Z6B2C6F7C3 
 

PREMESSO CHE: 
con il DL. 193/2016 e D.L. 50/2017 e ss.mm.ii. sono stati previsti ulteriori adempimenti in materia 
fiscale che riguardano anche gli Enti Locali ed in particolare la gestione della contabilità IVA ed IRAP ed 
adempimenti connessi quali: 
Presentazione della dichiarazione IVA annuale: 
comunicazione delle liquidazioni VA: 
trasmissione trimestrale delle fatture emesse e ricevute; 
comunicazione delle liquidazioni IVA.; 
Compilazione e trasmissione modello Irap;  
 

Atteso che tali servizi di elaborazione dati e relativi adempimenti richiedono specifiche ed 
approfondite conoscenze e competenze in materia di trattamento fiscale e, quindi, il supporto 
di personale altamente qualificato che si occupi in via esclusiva ditali servizi; 
 
Valutata la necessità di avvalersi del supporto e dell'assistenza di apposita Ditta esterna per la 
gestione ditali servizi, al duplice scopo di verificare la correttezza dell'attuale gestione fiscale 
ed eventualmente attivare le possibilità di ottimizzazione anche in termini di recupero del 
credito e per attività di servizio e consulenza operativa, poiché nell'ambito dell'organizzazione 
comunale non è possibile individuare, in relazione ai carichi di lavoro, personale in possesso 
della necessaria professionalità ed esperienza; 
 
Vista l'importanza, l'obbligatorietà delle operazioni e la complessità del lavoro da svolgere, 
che richiedono competenze normative ed organizzative tali da rendere necessaria una 
conoscenza della materia ed esperienza; 
 
Preso atto  che il servizio che si va ad affidare deve gestire: 
ATTIVITA Dl GESTIONE ANNUALE ANNO 2019 e anno 2020, 
• predisposizione della dichiarazione IVA annuale in mantenimento sulla base della gestione contabile 



e fiscale effettivamente operata dall'Ente, 
• Monitoraggio e assistenza in tema di scadenze fiscali IVA commerciale; 
Verifica ed approfondimento sugli atti e sui contratti di rilevante natura economica, o comunque 
inerenti i servizi potenzialmente rilevanti ai fini dell'imposta, che l'Ente sottoporrà di propria iniziativa 
per capire le implicazioni e le opportunità in materia di IVA: 
• Controllo delle liquidazioni periodiche; 
• Controllo e definizione finale dei registri IVA: 
• Indicazioni per l'effettuazione delle compensazioni del credito e/o per il versamento dell'eventuale 
imposta a debito 
• Assistenza per le dichiarazioni di attivazione/variazione e cessazione di attività IVA, 
Compilazione e verifica finale del modello della Dichiarazione IVA per I' anno 2019 e per l’anno 2020 
oggetto del presente servizio; 
Trasmissione telematica di una dichiarazione per anno fiscale; 
 
ATTIVITA Dl GESTIONE PERIODICA ANNO 2019 e Anno 2020 
Presa visione di tutte le fatture commerciali consegnate dall'Ente; 
Individuazione delle fatture di vendita e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA: 
Ricezione delle fatture di acquisto rilevanti ai fini IVA e distinzione di quelle detraibili in modo 
promiscuo: 
Registrazione delle fatture detraibili: 
Calcolo della liquidazione mensile/trimestrale; 
 
CONSEGNA Dl TUTTO IL MATERIALE A FINE INCARICO 
Riepiloghi contabili annuali e Report Fiscali, 
Registri IVA sezionali e riepilogativi per gli anni fiscali trattati; 
Modello relativo alla Dichiarazione IVA (eventualmente file Entratel) e fogli di calcolo; 
 
COMPILAZIONE ED TRASMISSIONE DEL MODELLO IRAP e tutti gli adempimenti connessi, relativi agli 
anni 2019 e 2020.  
 

Valutate le finalità della prestazione, la relativa modesta entità della spesa, la necessità di 
provvedere in merito mediante procedure semplificate e ritenuto in questa circostanza di 
procedere in via autonoma all'affidamento del servizio sopra indicato con le modalità previste 
dall'art. 36 comma 2 lettera a) del richiamato D.Lgs 50/2016; 

Richiamato l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 3 2 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
prevedono l’adozione di determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende 
perseguire con il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 
Riscontrato che, in merito all'acquisizione di servizi analoghi a quelli in oggetto non sono attive 
convenzioni Consip; 
 

Vista la determinazione sindacale n. 17 del 13/03/2020, con la quale viene assegnato al 

Responsabile dell'Area Finanziaria la somma di € 2.928,00 per l’acquisizione di tali servizi e che 

la stessa può essere imputata sul capitolo 1053— Cod. Bil. 01.03-1.03.02.19.000 del bilancio 

pluriennale 2019/2021, annualità 2020 che presenta la necessaria disponibilità 

Visto il preventivo prot. n. 1498 del 13/03/2020 trasmesso dalla Società SEC-Italia soc. coop. 

con sede in Montedoro (CL) via Piave,18 P.I. 01683930851, che ha manifestato la propria 

disponibilità alla prestazione di siffatti servizi a fronte di un compenso omnicomprensivo di  

€ 2.928,00 IVA inclusa al 22%; 

Accertato che già nell’ anno 2018 è stato affidato alla stessa società il servizio di cui sopra, che 



ha curato correttamente e puntualmente gli adempimenti e i servizi richiesti;  

 
Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e /o servizi di importo inferiore ai € 40.000,00 
per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 
contenute nell'art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016; 

Vista la determina Sindacale n. 01 del 07/01/2020 con la quale viene rinnovato alla sottoscritta 
l’incarico quale responsabile dei servizi finanziari; 

Visti: 

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale   
n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una 
complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una 
loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della 
finanza pubblica; 

-il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs. 
118/201”; 

-l’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”; 
 
Acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall’ANAC tramite procedura informatica, il 
codice CIG: Z6B2C6F7C3; 

 

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); 
 
Visti gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 19 del 04/07/2019, esecutiva, annualità 2020; 
 
Vista la determina Sindacale n. 1 del 07/01/2020 con la quale sono stata individuata la 
posizione organizzativa; 
 
Visto:  
il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 295 del 17/12/2019, con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione degli enti locali 2020/2022 al 31/03/2020 ed autorizzato l’esercizio provvisorio 
del bilancio, sino alla data del 31/03/2020 
il decreto del Ministero dell'interno del 28 febbraio (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020) con il 
quale è stato  differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 
degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.; 
 il D.L. n. 18  del 17 marzo 2020 con il quale è stato  differito il  bilancio previsione 
2020/2022 degli enti locali al 31 maggio 2020; 
 
Preso atto che  l’Ente è in esercizio provvisorio ai sensi dell’art.163 commi 1 e 3 del d.lgs. 
267/2000; 
 
Richiamato il  comma 5 dell’art. sopra citato il quale ribadisce che “ Nel corso dell’esercizio 
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi 
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun  programma , le spese di cui al comma 3 , per 
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio 
di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato , con l’esecuzione delle 
spese: 



a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie a garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.” 
 
Visto  l'O.R.EE.LL.: 
Vista  la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali - 
Sicilia; 
Vista  la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla l.r. n 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni', 
Vista la L.R. n. 7/92; 
Visto  il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
Visto  il D. Lgs. 118/2011 
Visto lo Statuto Comunale: 
Visto  il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
                                                                                           

                             DETERMINA 
1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91, le motivazioni di fatto e di diritto esposte 

in premessa; 
2. Di affidare il servizio di assistenza ed elaborazione dati relativi alla contabilità IVA ed Irap 

dell’ Ente per gli anni 2019 e 2020 alla Società SEC-Italia soc. coop. con sede in Montedoro 
(CL) via Piave,18 P.I. 01683930851 per l’ importo complessivo di € 2.928,00, iva inclusa, cosi 
come da preventivo acquisito il 13/03/2020 prot. n. 1498. 

3. Di impegnare la somma di € 2.928,00 iva inclusa a valere sul capitolo 1053 - Cod. Bil. 
01.021.03.02.05.001 Anno 2020- del bilancio di previsione 2019/2020; 

4. Di stabilire che ai fini del contratto conseguente all’aggiudicazione, le finalità, le modalità di 
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrative e nello schema di 
convenzione; 

5. Di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione delle somme 
di cui sopra a seguito di presentazione di fatture o altra idonea documentazione fiscale ai 
sensi dell’art. 184 del D.L.gs 267/2000 e ss.mm.ii; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.L.vo n. 33/2013; 

7. Di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e 
trasparenza (L.190/2012 e D.L.vo n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto 
d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento 
oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio 
imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso; 

8. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi. 
 
                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   
                                             (F.to Rag. Ortolano Maria) 
  



 

                   ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell’art. 151, IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
Esito:  favorevole 

 
Capitolo      Tit./Progr./Missione              Importo              N. Impegno 

1053       01.03-1.03.02.19.000             2.928,00     
 
Addì, 27/03/2020                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                         F.to Rag. Ortolano Maria 
 . 
 

Certificato di pubblicazione 
 

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’albo pretorio online il giorno 
__________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
Montedoro, _______ 
 

Il Messo Comunale 

F.to R. Salvo 

 

 

 

 

 

 

 

 


