COMUNE DI CELLE LIGURE
PROV. DI SAVONA
SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 168 DEL 27/03/2009
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN
MATERIA FISCALE– ANNO 2009 – MANNI LAURA
L’anno duemilanove, il giorno ventisette del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 no.267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali “ ed in particolare le seguenti disposizioni:
 -artt.107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,
 -art.183, sulla modalità degli impegni di spesa,
 -art.171 c.4 sul Bilancio Pluriennale
 -art.151 c.4, sull’esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano
impegni di spesa,
 -art.192, sulla determinazione a contrarre;
Visto lo Statuto Comunale, ed in particolare gli artt. 71 e 72 riguardanti i Responsabili degli Uffici e
dei Servizi e le loro Funzioni;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare l’art. 5 riguardante i Responsabili dei
Servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale delle acquisizioni di beni e servizi in economia, approvato
con deliberazione CC. N. 38 del 15/11/2006, ed in particolare l’art. 6 c. 2;
Dato atto che la prestazione in oggetto rientra nelle fattispecie previste dall’allegato A al
Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
Tenuto conto che:
-

l’amministrazione deve realizzare attività di consulenza fiscale;

-

tali prestazioni risultano essenziali per il corretto svolgimento dell’attività;

Considerato che:
-

nell’ambito dell’amministrazione non è presente alcuna struttura organizzativa/risorsa umana
che possa rendere le suindicate prestazioni professionali qualificate in quanto:
a) si tratta di attività tale da comportare necessario supporto da parte di soggetti che
abbiano approfondito tali tematiche e/o sviluppato attività specifiche in questo
ambito;
b) si tratta di attività fiscale ad alto contenuto di complessità, eccedenti le competenze
ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali dell’ente locale e pertanto richiedenti un
intervento da parte di qualificato soggetto che abbia realizzato analisi similari o
attività analoghe;

Tenuto conto che:

-

l’incarico professionale si svolgerà per un periodo determinato, ovvero dal 1/4/2009 al
31/12/2009, al fine di permettere la realizzazione delle attività con tempistica utile per le
esigenze dell’amministrazione;

-

il compenso per l’effettuazione dell’incarico è determinato in complessivi € 1879,90
,rapportati alla tipologia delle prestazioni professionali qualificate richieste, alla complessità
delle attività di sviluppo delle stesse ed al periodo di realizzazione;

-

il compenso suddetto si configura come “tetto massimo” di spesa e che , ove le prestazioni
fatturate restino di sotto di tale limite, verranno corrisposte alla Professionista le competenze
e le spese effettivamente dovute, che dovranno essere, in ogni caso, analiticamente
descritte;

-

la consulenza si svolgerà tramite l’espressione di pareri scritti e verbali;

Dato atto che:
-

il presente atto non sarà trasmesso, secondo quanto previsto dal richiamato art. 1, comma
173 della Legge n. 266/2005, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, come
specificato nelle “Linee guida per l’attuazione dell’art.1,comma 173 della legge n. 266 del
2005 (legge finanziaria per il 2006) nei confronti delle regioni e degli enti locali” nell’adunanza
del 17 febbraio 2006, in quanto non comporta una spesa eccedente i 5.000,00 euro;

-

il presente atto è adottato per una attività riferita ad un incarico compreso nell’elenco di cui
all’art.3 c. 56 L..n.244/2007 e sue successive modificazioni , approvato unitamente al Bilancio
di previsione dell’esercizio 2009.

Vista la nota della dott.sa Manni, in cui la stessa si dichiara disponibile allo svolgimento dell’incarico
in oggetto per l’anno 2009 per un compenso pari ad € 1879,90 , compreso 4% per CNR , esente IVA ai
sensi dell’art.1 co.100 della L. n. 244 24/12/2007;
Atteso che la dott.ssa Manni è soggetto che presenta sufficienti garanzie in ordine alla
specializzazione, all’esperienza e all’organizzazione dell’ incarico in oggetto;
Dato atto che il compenso in questione è proporzionato all’attività svolta;
Ritenuto necessario provvedere all’impegno della somma complessiva di € 1879,90 per l’affidamento
dell’incarico in oggetto alla dott.sa MANNI Laura;
Atteso che il controllo in ordine alla regolare esecuzione della prestazione spetta al Responsabile del
Servizio Finanziario
Visto l’art. 151 – comma 4 del D.Lgs. No. 267/00;

DETERMINA
1)

di conferire l’incarico per consulenza, assistenza fiscale e gestione IVA alla Dr.ssa Manni
Laura da svolgersi nel periodo 1/4/2009- 31/12/2009;

2)

di impegnare la spesa di € 1879,90, compreso 4% per CNR , esente IVA ai sensi dell’art.1
co.100 della L. n. 244 24/12/2007 al cap. 400/1 “Prestazioni di servizi diversi Servizio
Finanziario ” dell’anno 2009 – SIOPE 1307 ;

3)

di provvedere con successivo atto e previa verifica dell’attività svolta alla liquidazione di
quanto dovuto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO RAG. ANNA DOLLA

Visto: IL DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT.SSA BOSCHI MARIA ENRICHETTA

