
 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA                                                                                                                

                                      (Art. 183 comma 7 D.LGS. n. 267/2000) 
 
 
Alcamo, li                                                                IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                                                        Dr. Sebastiano Luppino           

     

 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART.11, COMMA 1, L.R.44/91 e s.m.i.) 

                                                 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio 

on line,  certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata a decorrere dal 

giorno__________________ all’albo pretorio on line sul sito www.comune.alcamo.tp.it, ove 

rimarrà visibile per 15gg.  consecutivi. 

 

Alcamo, li ____________ 

                                   

 
 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE             
 
    ________________________ 
 
                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                 (Dr. VITO ANTONIO BONANNO)            

            

 

 
E’ Copia informatica dell’originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione. 

 
Alcamo, lì 10/07/2017       F.to  D.ssa. Anna Sandra Leale 
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DIREZIONE 5 ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 
AREA 2 – ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTI MINORI 

 
******* 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N.   1280  DEL 04/07/2017 
 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER 

ASSISTENZA FISCALE ADEMPIMENTI IVA 2017 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 

2017/2018. CIG: Z611E65398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Specificato che il responsabile del procedimento non  versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno 

potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012) e del D.P.R. 62/2013 e che non sussistono relazioni di 

parentela o affinità, o situazioni di convivenze o frequentazione abituale tra gli stessi e gli altri amministratori, 

soci, dipendenti del destinatario dell’atto; 

Tenuto conto che il Dirigente ad-interim della Direzione 5- Entrate Tributarie e Patrimoniali (Dr. Francesco 

Saverio Maniscalchi) con proprio provvedimento del 13/03/2017, prot. n. 4978, ha delegato, sino al 30/06/2017, 

la Dott.ssa Anna Sandra Leale, titolare di posizione organizzativa B, all’esercizio delle funzioni dirigenziali  

riguardo la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 

40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione, senza limiti di importo, di tutti  provvedimenti di liquidazione di 

spesa afferenti all’Area 2 – Entrate Patrimoniali e tributi Minori; 

Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 241/1990 s.m.i.,e dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016  il 

responsabile del presente procedimento è l’Istruttore  Direttivo Amministrativo Dott.ssa Anna Sandra Leale;  

Richiamata la determina a contrarre n. 840 del 08/05/2017 con cui è stata formulata l’autorizzazione 

all’avvio delle procedure per l’affidamento del servizio per l’assistenza fiscale adempimenti IVA 2017 per la 

direzione 5 – Entrate tributarie e patrimoniali; 

Visto il verbale unico di gara redatto in data 16-05-2017 dall’istruttore direttivo amministrativo Dott.ssa 

Anna Sandra Leale, nella qualità di presidente della commissione di gara, dal quale risulta aggiudicatario il Dottor 

Rocca Renato con un corrispettivo proposto di € 595,00 (oltre IVA e CPA) rispetto alla base d’asta stabilita in € 

700,00; 

Tenuto conto che con la determina a contrarre n. 840 del 08/05/2017 si era proceduto all’impegno della 

spesa presuntiva di € 888,16 mediante imputazione al capitolo 122130 “Spesa per prestazione di servizi per il 

servizio entrate tributarie e patrimoniali” cod. class. 01.04.1.103 cod. trans. Elementare 1.03.02.99.999 del 

bilancio d’esercizio in corso;  

Tenuto conto che da un attento esame ci si è resi conto che la somma di € 310,07 è da imputare 

all’esercizio 2018, la somma di € 133,23 (quale ribasso) e la somma di € 310,07 per un totale di € 443,30 

costituiscono pertanto economia di bilancio;  

Considerato che  occorre impegnare la somma di € 444,86 (per gli adempimenti del 2017 effettuati nello 

stesso anno) mediante imputazione al capitolo 122130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio entrate 

tributarie e patrimoniali” cod. class. 01.04.1.103 cod. trans. Elementare 1.03.02.99.999 del bilancio d’esercizio in 

corso e la somma di € 310,07 (per gli adempimenti da effettuare nell’anno 2018) sempre allo stesso capitolo per il 

bilancio 2018, € 67,41 per la comunicazione dei dati IVA del IV trimestre ed € 242,66 per lo spesometro del II 

semestre;  

Dato atto che è stata effettuata la verifica dei seguenti requisiti: 

 Certificazione attestante la regolarità contributiva; 

 Richiesta all’Agenzia delle Entrate di Trapani della verifica della regolarità fiscale; 

 Richiesta del casellario giudiziale alla Procura della Repubblica di Trapani; 

 Richiesta alla Procura della Repubblica di Trapani della presenza di sanzioni amministrative; 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si 

procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016, 

all’approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per 

l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

Tenuto conto che la spesa per come determinata a seguito del ribasso praticato è pari a € 595,00 oltre  

IVA al 22% e CPA al 4%. Si precisa che dell’importo di 595,00, l’importo di € 382,50 non sarà dovuto nel caso di 

rinvio da parte del legislatore dell’adempimento relativo allo spesometro, così come indicato nella lettera di 

richiesta preventivo; mentre l’importo di € 212,50 (oltre IVA e CPA) sarà effettuato in quattro rate, entro il 

termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura relativa alla comunicazione dei dati IVA di ciascun 

trimestre; 

Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di 

Previsione Finanziario 2017/2019; 

            Visto l’ art. 15 comma 7 del regolamento Comunale di Contabilità che così dispone ” Dopo 

l’approvazione del bilancio di previsione, nelle more di approvazione del Piano esecutivo di gestione, ciascun 

dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno di spesa attestando che si tratta di spesa necessaria per evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente ovvero di spesa adottata in forza di disposizione di 

legge ovvero precedentemente autorizzata dalla Giunta ”;  

 

Vista la dichiarazione relativa all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 Codice degli appalti compreso la 



tracciabilità dei flussi finanziari (l’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche); 

 Visto il CIG N. Z611E65398 rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la L.R. n. 9/2010; 

 

PROPONE  

 

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 

50/2016, “L’aggiudicazione definitiva e affidamento servizio per assistenza fiscale adempimenti 

IVA 2017 – Impegno di spesa anni 2017/2018” a favore del Dottor Rocca Renato C.F.. 

xxxxxxxxxxxxxx – P.IVA: xxxxxxxxxxxxxx con prezzo offerto di € 595, 00 oltre IVA e CPA per 

un importo complessivo di € 754,94; 
3. di impegnare la  somma di € 444,86 (per gli adempimenti del 2017 da effettuare nello stesso anno) 

mediante imputazione al capitolo capitolo 122130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio entrate 

tributarie e patrimoniali” cod. class. 01.04.1.103 cod. trans. Elementare 1.03.02.99.999 del bilancio 

d’esercizio in corso (esigibilità 2017) e la somma di € 310,07 (per gli adempimenti da effettuare nell’anno 

2018) sempre allo stesso capitolo per il bilancio 2018 (esigibilità 2018); 

4.  Di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge 

n. 136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che il CIG assegnato è il seguente: n: 

Z611E65398; 

5. Dare atto che la presente determinazione è esecutiva successivamente al visto di regolarità attestante la 

copertura finanziaria; 

6. Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è necessaria per garantire lo svolgimento e il 

funzionamento dei servizi amministrativi e la cui mancata adozione arrecherebbe danni certi e gravi 

all’ente ai sensi di quanto previsto dall’art. 163, comma 5, lett. “c” del TUEL; 

7. Di dare atto che sé stata effettuata la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto 

l’aggiudicatario sottoscriverà, per accettazione, la presente determinazione che equivarrà a stipulazione di 

contratto; 

8. Dare altresì atto che alla stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di giorni 35 previsto dal 

comma 9 dell’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di acquisto effettuato ai sensi dell’art. 36, c. 

2, lett. “b”;  

9. Di dare atto che la liquidazione e il pagamento avverranno per l’importo di € 212,50 (€ 595,00- € 382,50) 

oltre IVA e CPA, in quattro rate (una per ogni trimestre) entro 60 giorni di ricezione della fattura relativa 

alla comunicazione dei dati  IVA di ciascun trimestre, mentre per l’importo di 382,50 oltre IVA e CPA  in 

due rate entro 60 giorni dalla ricezione della fattura relativa alla comunicazione dello spesometro di 

ciascun semestre (se l’adempimento sarà dovuto).     

                                                                              Il Responsabile del Procedimento 

        F.to  Istr. D/vo Amm. Dott.ssa Anna Sandra Leale  

 

Il DIRIGENTE 

 

  Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

  Visto il superiore schema di provvedimento; 

  Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuto che il presente comporta impegno di spesa e pertanto sarà trasmesso per l’attestazione di copertura 

finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

 

- di approvare il superiore schema di determina di “Aggiudicazione definitiva e affidamento servizio 

per assistenza fiscale adempimenti IVA 2017 – Impegno di spesa anni 2017/2018”;  

- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on-line e permanentemente sul sito di 

questo Comune.  

                  

                     Per delega del Dirigente 

                  L’Istr. D/vo Amministrativo 

               F.to Dott.ssa Anna Sandra Leale 


