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OGGETTO : AFFIDAMENTO TENUTA  CONTABILITA’ IVA-IRAP E DICHIARAZIONI FISCALI mod. 770 
STUDIO DOC COMMERCIALISTI ASSOCIATI
=====================================================================================

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n.09/08 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione, esecutiva:
- del Consiglio Comunale n.9 del 29/05/08, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per 

l’anno 2008;
- della Giunta Comunale n. 57 del 03/07/08 con la quale è stato approvato il Piano Risorse ed Obiettivi

2008

Visto l’art. 3 commi 54-57 della Legge  24/12/2007 n. 244 
Richiamati

- la delibera del Consiglio Comunale n.8 del 29/05/2008 con la quale è stato approvato il Programma degli 
incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 3 comma 55 della legge 244/07
- il Regolamento per disciplinate il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratto 
di lavoro autonomo del Comune di Varapodio, approvato con delibera di Giunta Comunale n..45 del
17/06/08, trasmesso alla Corte dei Conti , sezione di controllo per la Calabria in data 08/07/2008

Dato atto che il comune è tenuto ad 
1) effettuare le registrazioni riguardanti gli acquisti e le vendite rilevanti ai fini Iva 
2) redigere e trasmettere agli organi competenti le dichiarazioni fiscali di fine anno

Tenuto conto che ai fini IRAP devono essere individuate le attività commerciali dell’ente e 
successivamente, attraverso l’analisi economica delle varie attività, si devono predisporre appositi conti 
economici necessari alla valutazione della convenienza per l’opzione per il metodo misto 
commerciale/retributivo da utilizzare per il calcolo dell’Irap , che consente all’ente rilevanti risparmi 
d’imposta

Visto che l’ufficio Ragioneria è attualmente formato dal solo Responsabile, impegnato quotidianamente 
a seguire le molteplici e articolate problematiche legate all’Area e impossibilitato a dedicarsi totalmente ad 
approfondire le questioni concernenti le tematiche fiscali complesse

Accertato che
- nell’ambito dell’amministrazione non è presente alcuna risorsa umana che possa rendere le suindicate 
prestazioni professionali qualificate, in quanto trattasi di attività per le quali è necessario uno specifico 
supporto da parte di soggetti che abbiano peculiari conoscenze e relativi strumenti tecnici;
- le predette attività si caratterizzano comunque per l’alto contenuto professionale, eccedenti le competenze 
ordinarie disponibili all’interno dell’ente;
- la consulenza fiscale e tributaria è materia soggetta a riserva di legge, con limitazione nella tenuta a 
professionisti abilitati e iscritti in appositi albi

Richiamato il Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti 
esterni con contratto di lavoro autonomo,approvato con delibera di G.C. n.45 del 17/06/2008, e nello 
specifico l’art. 8 c. 1 che deroga alle procedure comparative  per il conferimento degli incarichi e prevede 
l’incarico diretto in alcune situazione che nello specifico sono previste dalle lettere



b) “in caso di scadenze temporali ravvicinate e condizioni per la realizzazione di programmi di attività, di 
obiettivi e progetti specifici e determinati dell’ente, che richiedono l’esecuzione di prestazioni professionali 
particolarmente qualificate in tempi ristretti che non consentono l’utile e tempestivo esperimento di procedure 
comparative di selezione”
e) “ nel caso in cui la prestazione lavorativa richieda un compenso non superiore ad € 3.000,00 lordi”

Considerata l’imminente scadenza della redazione e invio della dichiarazione fiscale
Rilevato che in data 09/072008 lo studio DOC Commercialisti Associati con sede in Taurianova, Via 

Senatore Loschiavo ha inoltrato una proposta di incarico professionale in materia  fiscale ed elaborazione  
dati contabili IVA-IRAP-mod. 770 anno 2008, la quale si dimostra idonea sia per le competenze possedute 
dai professionisti che per la completezza delle attività da realizzare oltre che per la specificazione del 
contenuto economico

Constatata la disponibilità della somma di € 1400,00 sul capitolo di spesa 615 del bilancio d’esercizio 
2008 denominato “Spese per elaborazione dati contabili tributari”

Rilevato che tale importo rientra nel limite stabilito dal Consiglio Comunale con l’approvazione del 
programma
Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di approvare la narrativa espressa in premessa
- di affidare allo studio DOC Commercialisti Associati di Taurianova Via Senatore Loschiavo la tenuta della 
contabilità Iva, Irap e modello 770 da effettuare nel corso del 2008 
-di impegnare la somma al capitolo 615 denominato “Spese per elaborazione dati contabili tributari” int. 1-
01-02-03 del bilancio 2008;
- di liquidare la somma alla fine del periodo indicato 
- di dare atto che sarà data idonea pubblicità a tale atto e si provvederà ad effettuare la pubblicazione 
dovuta nel sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(D.ssa Eleonora SCOPELLITI)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151,comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
A  P  P  O  N  E

Il visto di Regolarità Contabile e

A  T  T  E  S  T  A
La Copertura Finanziaria della spesa .
L’impegno contabile è stato registrato sull’Intervento 1-01-02-03, al cap.615 impegno 

n.__________ del _____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(D.ssa Eleonora SCOPELLITI)



_______________________________________________________________________________

Prot.n.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal___________ al_______.

lì ......................... Il Messo Comunale

....................................

======================================================================


