COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA
__________

COPIA

Determina N. 40
del 11-05-2020

N. 236 del Reg. Gen.
del 11-05-2020

S ETTORE ECON OMICO - FINAN ZIAR IO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA ED IRAP DEL COMUNE DI
SERRACAPRIOLA PER L'ANNO 2020. CIG Z2B2CEF084.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
Premesso che:

con decreto n. 2 del 12 marzo 2020 del Commissario Prefettizio del Comune di Serracapriola, è stata
attribuita al Dott. Antonio Potente la responsabilità del Settore Economico-Finanziario Convenzionato del
Comune di Serracapriola e Poggio Imperiale;

con deliberazione n. 52 del 29.12.2018, immediatamente esecutiva, il consiglio comunale di Serracapriola
ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Considerato che :






il Responsabile del II° Settore Finanziario, ha formalizzato più volte le gravi carenze di personale del
proprio Ufficio oberato da una notevole mole di lavoro in relazione ad un cronico sottodimensionamento di
risorse umane che ad oggi vede assegnato al Servizio Ragioneria e Bilancio un solo dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e con orario part-time di 22 ore settimanali assunto dal mese di
giugno 2019;
la gestione della contabilità I.V.A. ed I.R.A.P comporta una costante attività lavorativa, oltre che di un
continuo ed approfondito aggiornamento per via del sempre mutevole quadro della normativa di
riferimento, non compatibile con la grave situazione di sottodimensionamento del Settore Economico Finanziario e che l’attività di formazione del personale neo-assunto non è ancora completata anche a seguito
delle conseguenze organizzative dell’emergenza Covid-19;
risulta necessario garantire con tempestività il rispetto dei termini previsti dalle norme fiscali a carico del
Comune di Serracapriola (FG);

Ritenuto, necessario pertanto, procedere all’acquisizione del servizio di seguito indicato: Servizio di tenuta
della contabilità IVA ed IRAP del Comune di Seracapriola (fg) per l’anno 2020 ;
CONSIDERATO che:
L’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede l’adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il
fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, 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;
L’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti) prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possa avvenire
tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Preso atto:
- dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 che prevede la possibilità di procedere
all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importi inferiori ad € 40.000,00 purché adeguatamente
motivato;
- che lo Studio Commerciale del Dott. Nicola Fedele con sede in Serracapriola (FG) in Via Castelnuovo,7 ha
trasmesso un preventivo di spesa in data 26 febbraio 2020 assunto al protocollo comunale in data 27 febbraio 2020
al n. 1469 per un totale di € 3.806,40, compresa I.V.A e cassa professionale come da legge conservato agli atti
d’ufficio;
- che la stesso deve ritenersi congruo anche in relazione alla necessità di garantire con tempestività il rispetto dei termini
previsti dalle norme fiscali a carico del Comune di Serracapriola;
Precisato che:
il fine che si intende perseguire è la fornitura del servizio di tenuta della contabilità IVA ed IRAP del Comune di
Seracapriola (fg) per l’anno 2020 ; il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’acquisizione di servizi
predetti e contiene le seguenti clausole essenziali: durata: fino al 31.12.2020.; corrispettivo: € 3.806,40
comprensivo di IVA di legge e cassa previdenziale; tempi di consegna: scadenza normative previste per la
contabilità IVA ed IRAP; termini di pagamento: 30 giorni data fattura;
Visto l’art. 11, comma 2, del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di
affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs 50/2016;
Visto l’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n.415 che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n.
296 del 2006 che ora così dispone: “450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione …... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma
449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
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ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
Ritenuto necessario procedere all’acquisizione dei beni e servizi, assumendo il relativo impegno di spesa a carico
del bilancio dell’esercizio 2020;
Tenuto conto che le risorse sono previste: per € 3.806,40 compresa I.V.A per legge e cassa professionale alla
Missione 1 – Programma 3 – Titolo 1 – capitolo 87 del bilancio di previsione finanziario 2020 in corso di
formazione, il quale presenta la necessaria disponibilità, in deroga al limite di impegno in dodicesimi di cui
all’articolo 163 del t.u.n. 267/2000 al fine di evitare danni patrimoniali all’Ente ;
Visto l’art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015) con il quale si dispone che per
le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l’imposta sul
valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero
dell’economia e delle Finanze;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D
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1. di aggiudicare, per le motivazioni esposte in premessa, allo Studio Commerciale del Dott. Nicola Fedele con
sede in Serracapriola (FG) in Via Castelnuovo,7 il servizio di tenuta della contabilità IVA ed IRAP del Comune di
Serracapriola (fg) per l’anno 2020 alle condizioni contenute nel preventivo di spesa in data 26 febbraio 2020
assunto al protocollo comunale in data 27 febbraio 2020 al n. 1469 per un totale di € 3.806,40, compresa I.V.A e
cassa professionale come da legge conservato agli atti d’ufficio;
2. il fine che si intende perseguire è la fornitura del servizio di tenuta della contabilità IVA ed IRAP del Comune di
Serracapriola (fg) per l’anno 2020; l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di tenuta della contabilità IVA ed
IRAP del Comune di Serracapriola (fg) per l’anno 2020 ; il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto
l’acquisizione dei servizi predetti e contiene le seguenti clausole essenziali: durata: fino al 31.12.2020.;
corrispettivo: € 3.806,40 compresa IVA di legge e cassa professionale; tempi di consegna: scadenza normative
previste per la contabilità IVA ed IRAP.; termini di pagamento: 30 giorni data fattura; ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. 50/2016 la stipula del contratto è disposta mediante scambio di corrispondenza
secondo l’uso del commercio;
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all.4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, in deroga al limite di impegno in dodicesimi di cui all’articolo 163 del t.u.n.
267/2000 al fine di evitare danni patrimoniali all’Ente, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili imputando le somme
nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile: anno 2020 per €. 3.806,40 alla Missione 1 – Programma 3 –
Titolo 1 – capitolo 87 del bilancio di previsione finanziario 2020 in corso di formazione;
3.. Di dare atto che:
– all’intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG Z2B2CEF084 ;
– il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
Serracapriola, 11.05.2020

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Potente Antonio)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.
Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì 11-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(Potente Antonio)

N. 395 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
-------------La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 11-05-2020 al 26-05-2020.
Data 11-05-2020
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo
Serracapriola 11-05-2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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