Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 527 del 23/12/2019
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Affidamento allo studio commercialisti e revisori contabili Bigi Davià BI-DA di
PUOS D'ALPAGO (BL) per il servizio di compilazione e trasmissione dei Mod. 770, Mod. IVA,
Mod. IRAP e per la compilazione delle certificazioni da inviare ai professionisti/autonomi e l'invio
telematico del modello CU, comunicazione dati fatture e liquidazioni IVA anno 2019 Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. CIG Z212B4BF56.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- ai sensi della L.R. n. 26 del 12.12.2014 il Comune di Clauzetto, insieme ad altri 19 Comuni,
costituiscono l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
- sino al 30.06.2019 le funzioni relative alla gestione Economico Finanziaria erano demandate
all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
- con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8/2019 è stato modificato lo Statuto dell’U.T.I.
delle Valli e delle Dolomiti Friulane e le funzioni sopra citate sono rientrate nella gestione diretta
dei comuni i quali debbono, pertanto, individuare i Responsabili di posizione organizzativa;
Richiamate le deliberazioni giuntali n. 69 del 20.11.2019 del Comune di Clauzetto, n. 63 del
29.11.2019 del Comune di Castelnovo del Friuli e n. 94 del 28.11.2019 del Comune di Vito d’Asio
aventi ad oggetto l’ulteriore proroga della convenzione ex art. 7 C.C.R.L. 26.11.2004 per l’utilizzo
parziale e temporaneo di due unità di personale di Categoria D da destinare all’Area Tecnica e
all’Area Finanziaria presso gli enti aderenti fino al 31 dicembre 2019;
DATO ATTO che la convenzione è stata sottoscritta dai legali rappresentanti delle amministrazioni
comunali e dai dipendenti interessati con orari di impiego ivi precisati e sino alla data del 31
dicembre 2019;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 04 del 03 dicembre 2019 con il quale viene conferito al
rag. Angelo MARCUZZI la titolarità di Posizione Organizzativa dell’Area Economico Finanziaria
nelle more delle approvande convenzioni ex art. 21 della L.R. 1/2006 ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15.04.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione giuntale n. 63 del 04.12.2018 con la quale si approvavano il Piano della
Performance e degli obiettivi 2017/2019 e Piano Risorse e Obiettivi (P.R.O.) - Annualità 2018;
VISTA l’assegnazione provvisoria, in attesa del PRO;
RICHIAMATO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 con il quale è stato
avviato un nuovo sistema contabile armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali cui
deve essere informata la nuova contabilità;
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RICHIAMATA la L. R. 30/12/2014 n. 27 art. 14 comma 4 che prevede “Gli enti locali del
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall’esercizio 2015 le
disposizioni e i principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche
e integrazioni……..”;
RITENUTO necessario e opportuno avvalersi di uno Studio, esperto in materia, per la compilazione e
trasmissione telematica dei dichiarativi Mod. 770 Ordinario/Semplificato, Iva e Irap anno 2019 e del Mod.
CU parte autonomi, comunicazione dati fatture e liquidazioni iva;
CONSIDERATO che l’art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012 dispone che le
Amministrazioni Pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono
tenute a far ricorso al Mercato Elettronico di Consip Spa ovvero ad altri mercati elettronici;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge 488/99, è stata verificata l'assenza alla data di
adozione del provvedimento di convenzioni Consip attive relative a beni e servizi comparabili con quelli
oggetto del provvedimento stesso, né sono rinvenibili prodotti analoghi nel M.E.P.A.;
CONSIDERATO che per numerosi esercizi passati ci si era avvalsi dello Studio BI-DA Srl con sede a Puos
d’Aplago (Bl);
RITENUTO, pertanto, di dover assumere il relativo impegno di spesa di propria competenza;
RILEVATO, inoltre, che la fornitura medesima, per tipologia ed importo, rientra nel disposto del vigente
regolamento per le forniture ed i servizi effettuabili in economia;
ACQUISITO il CIG n. Z212B4BF56;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, art. 151, comma 4, del T. U. EE. LL.;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1)- DI AFFIDARE alla Studio BI-DA SRL di Puos d’Alpago (BL) il servizio di compilazione e trasmissione
telematica dei 770 Ordinario/Semplificato, Iva e Irap anno 2019 e del Mod. CU parte autonomi riferiti ai
redditi 2019 e comunicazioni dati fatture e liquidazioni IVA;

Eser.
2019

2)DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 536,80 sui capitoli di seguito elencati:
EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

Z212B4BF56

255/0

1-11

SPESE UFFICIO
FINANZIARIO,
PERSONALE, SERVIZI
ALLA PERSONA PRESTAZIONE SERVIZI

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 9
9 9
9

Importo (eu)

Soggetto

536,80

BI-DA SRL cod.fisc.
01153630254/ p.i. IT
01153630254

inoltre DISPONE:
- che la liquidazione venga effettuata a consuntivo, previo verifica della correttezza formale e sostanziale
della spettanza di quanto richiesto.
- di pubblicare le informazioni di cui al d. l.vo 33/2013 (ex art.18 comma 2 del DL 83/2012) sul sito
istituzionale nella sezione “ trasparenza, valutazione e merito.

Il Responsabile
Angelo Marcuzzi
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