COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 12 del 12/01/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI COMPILAZIONE
DICHIARAZIONI IVA ED IRAP E PER CONSULENZA FISCALE –
CIG N. Z7A34C82DE
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

CONSIDERATA la complessità della normativa fiscale ai fini IVA e IRAP, in continua evoluzione e
le incertezze interpretative sulle corrette applicazioni delle stesse;
RILEVATO che si rende opportuno avvalersi di un supporto di consulenza, nelle materie
sopracitate, affidando ad un professionista esperto l’incarico di consulenza fiscale, in modo tale da
garantire il rispetto delle complesse norme in merito che potrebbero, se disattese, comportare
sanzioni rilevanti a carico dell’Ente;
RITENUTO, stante le esigenze concrete dei servizi dell’Ente nonché della Gestione Associata dei
servizi alla persona, di conferire un incarico di consulenza a tutto il 31 dicembre 2020, in assenza di
professionalità specifiche nell’organico;
VISTA la nota del 12.01.2022, pervenuta in pari data al prot. n. 290, con la quale lo Studio Redaelli
e Locatelli Commercialisti Associati con sede a Primaluna in Via Provinciale n. 62 ha comunicato il
proprio preventivo di spesa per un importo di € 1.580,00= oltre cassa previdenza 4% e Iva di legge,
per le seguenti prestazioni:

Stesura dichiarazione annuale IVA 2022;
 Compilazione modello IRAP 2022;
 Controllo a mezzo software entratel e spedizione telematica della dichiarazione annuale
IVA 2021 e del modello IRAP 2021;
 Consulenza e trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva ed altri eventuali
adempimenti;
 Consulenza fiscale generale e problematiche IVA;
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. di cui all’art. 1, comma
130, della Legge 30.12.2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad € 5.000,00= è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di affidare direttamente il servizio di che trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva presente agli atti;
CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il numero di CIG: Z7A34C82DE;
VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all’art. 36, comma 2 lettera a), ed all’art. 32,
comma 2;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva
DETERMINA
1.

Di approvare la nota del 12.01.2022, pervenuta in pari data al prot. n. 290, con la quale lo Studio
Redaelli e Locatelli Commercialisti Associati con sede a Primaluna in Via Provinciale n. 62 ha
comunicato il proprio preventivo di spesa per un importo di € 1.580,00= oltre cassa previdenza
4% e Iva di legge, per le seguenti prestazioni:
 Stesura dichiarazione annuale IVA 2022;
 Compilazione modello IRAP 2022;
 Controllo a mezzo software entratel e spedizione telematica della dichiarazione annuale IVA
2022 e del modello IRAP 2022;
 Consulenza e trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva ed altri eventuali
adempimenti;
 Consulenza fiscale generale e problematiche IVA.

2. Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D.L.gs. .n 50/2016 allo
Studio Redaelli e Locatelli Commercialisti Associati con sede a Primaluna in Via Provinciale,
62 (codice fiscale 03509330134), all’offerta economica pari ad € 1.580,00= oltre cassa
previdenza ed Iva, le prestazioni sopra descritte a tutto il 31.12.2022.
3. Di impegnare a favore dello Studio Redaelli e Locatelli Commercialisti Associati con sede a
Primaluna in Via Provinciale, 62 (codice fiscale 03509330134) la spesa complessiva di Euro
2.004,70= comprensiva di cassa previdenza ed Iva dando atto che la stessa trova imputazione al
capitolo PEG 422.01 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario
2022/2024.
4. Di provvedere alla liquidazione del compenso pattuito a prestazioni effettuate e a seguito
dell’emissione di regolare fattura.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.
Il presente atto di impegno viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e
dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.
Note:

Barzio, lì 12/01/2022
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Coppo Mariarita
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.
Barzio lì, 26/01/2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

