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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ASSISTENZA FISCALE 
ADEMPIMENTI IVA 2017 - CIG: Z611E65398 

 
 
 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 



Il responsabile del procedimento specificato che  né il funzionario né il responsabile del procedimento versano 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 con 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. 4984, ha delegato, sino al 30/06/2017, il Dr. Randazzo 

Fabio, titolare di posizione organizzativa A, all’esercizio delle funzioni vicarie; 

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 amministrativo Sig. Lanfranca Simone, appositamente nominato con il presente 

provvedimento e che lo sottoscrive in calce per accettazione; 

Considerato che la Direzione Entrate Tributarie e Patrimoniali necessita di appaltare all’esterno il servizio di assistenza 

fiscale riguardo tutti gli adempimenti IVA relativi all’anno 2017 in quanto allo stato attuale non è dotato degli applicativi  

(software) gestionali idonei ad effettuate le rielaborazioni dei dati di base desunti dai registri fiscali cartacei e quindi 

adempire in maniera adeguata e tempestiva  alle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate che richiedono la predisposizione di 

formati elettronici e tracciati record che solo adeguati applicativi gestionali sono in grado di generare; 

- Tenuto conto che in base  a quanto disposto dall’art. 1, comma 505 della legge n. 208/2015 l’importo della spesa di cui al 

presente provvedimento (il cui importo a base d’asta per un periodo di 12 mesi è pari a € 700,00 oltre IVA al 22% e CPA al 

4%) risulta inferiore a € 1.000,00 e quindi non soggiace alla disciplina dell’acquisto mediante gli strumenti di e-procurement; 

- Visto l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. nr. 50/2016  che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di valore 

non superiori a Euro 40.000,00; 

 - Ritenuto opportuno richiedere  apposita offerta ad almeno cinque ditte alle quali sarà richiesto altresì la dichiarazione 

riguardo l’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e l’impegno al 

rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010; 

- Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 

è stato acquisito mediante richiesta all’ AVCP, il codice identificativo di gara , (CIG) n. Z611E65398;  

- Vista la deliberazione consiliare n. 51 del 28/04/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario  

2017-2019”; 

-  Visto l’ art. 15 comma 7 del vigente regolamento Comunale di Contabilità;  

- Visto il vigente Reg.to comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 29 del 16/03/2010;  

- Visto lo Statuto Comunale;  

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

- Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267/00;  

- Visto il D.Lgs. n. 152/2006;  

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

Propone di determinare 

- di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 - di avviare la procedura negoziata, mediante esperimento di gara ufficiosa  per l’importo a b.a. di € 700,00 escluso iva al 

22% e CPA al 4% e per complessivi € 888,16 per l’affidamento del servizio di assistenza fiscale connessa agli adempimenti IVA  per 

l’anno 2017 e degli adempimenti connessi allo spesometro; 



- Impegnare la spesa presuntiva di € 888,16 mediante imputazione al capitolo  122130  “SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI 

PER IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI””  codice classificazione  01.04.1.103 codice transazione elementare  

1.03.02.99.999 bilancio d’esercizio in corso; 

- di dare atto che la procedura sarà avviata successivamente all’adozione del presente provvedimento che costituisce 

determinazione di autorizzazione a contrattare ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016  

- di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse 

pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

- di 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;  

- di dare atto che la spesa di cui al presente atto sarà esigibile nell’esercizio in corso; 

- di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata all’Albo on 

line del Comune per quindici giorni consecutivi.  

- di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato permanentemente sul sito del Comune di Alcamo. 

                                                                                                                             Il Responsabile del Procedimento   

                                                                          F. to Sig. Lanfranca Simone   

                                

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147 bis del TUEL; 
Visto il superior schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
 
Ritenuta la propria competenza  
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare la superiore proposta autorizzando l’impegno di spesa; 
2. Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito all’Albo Pretorio e nel sito web di questo 

Comune 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                              V/ DIRIGENTE 
                                                                                                      F.to  Dr. Fabio Randazzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VISTO 

DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIARIA 

(art.183 comma 3 D.Lgs. n°267/2000) 

Alcamo li,  

                                                                            Il Ragioniere Generale 

                                                                                                              F.to   Dott. Sebastiano Luppino 

 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il  sottoscritto  Segretario  Generale  attesta  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  posta  in 
pubblicazione all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune                   
in data __________________ e  vi resterà per gg. 15 consecutivi.  
 
Alcamo, lì______________  
 
                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                 Dott. Vito Antonio Bonanno 
 

 
 
 

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

 
Alcamo, lì 12/05/2017       

                                                                       F.to Dott.ssa Anna Sandra Leale 


