
COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
Provincia di Bologna  

 
I SERVIZIO 

RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE 
PERSONALE 

 
 

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 19/03/2013 
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI IN ECONOMIA  MEDIANTE PROCEDURA 
DI COTTIMO FIDUCIARIO :  SERVIZIO REDAZIONE ED INVI O TELEMATICO MODELLI 
770/2013 ORDINARIO E SEMPLIFICATO – CIG Z030928B81  - IMPEGNO DI SPESA.  
 
 
L’anno DUEMILATREDICI  il giorno 19 del mese di MARZO alle ore 10.00, 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
adotta la seguente determinazione.  
 
- Visto il c. 381 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228, pubblicata sulla g.u. n. 302 del 29.12.2012, che 
differisce al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2013; 
 
- Considerato che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del TUEL 267/2000 in 
pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa impegnata resta contenuta nei limiti fissati per 
l'intervento corrispondente; 
 
- Vista la delibera di C.C. n. 23 del 18.05.2012 s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 
2012, il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 2012/2014  
 
- Vista la delibera di G.M. n. 66 del 18.05.2012 s.m.i.,  di approvazione del PEG 2012; 
 
- Vista la delibera di G.M. n. 4 del 23.01.2013 di autorizzazione alla gestione provvisoria del PEG. 
 
  
VALUTATA  la necessità di avvalersi dell’attività di un esperto esterno al fine di provvedere 
correttamente agli adempimenti fiscali connessi con la redazione delle dichiarazioni dei sostituti 
d’imposta Modelli 770 semplificato ed ordinario anno 2013, relativi all’anno d’imposta 2012  ;  
 
VERIFICATO ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, 
comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate con 
Consip o da centrali regionali di committenza per i servizi in oggetto ovvero le convenzioni 
stipulate sono esaurite ;   
 
VISTO  Il Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE , in particolare l’art. 125 
comma 11 – Servizi in economia ; 
 
 



VISTA la delibera di C.C. n. 37 del 21-04-2009 di modifica del Regolamento dei contratti relativa 
all’inserimento nell’ambito dell’art. 21 “ Acquisto di beni e servizi in economia”, tra gli altri,  dei 
codici CPV : 74122000-0 “ Servizi fiscali “ ; 74122100-0 “ Servizi di consulenza fiscale” e  
74122200-2 “Servizi di compilazione delle dichiarazioni fiscali “  ; 
 
VISTO l’art. 22 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti “Procedure per l’acquisto di 
beni e servizi in economia” che al comma 4 prevede : “ per gli acquisti di beni e affidamenti di 
servizi di importo inferiore a 20.000 euro è facoltà del responsabile apicale della struttura 
competente procedere direttamente alla negoziazione dei termini del contratto con un unico 
fornitore, previa indagine di mercato sui prezzi correnti e sulle condizioni di vendita normalmente 
praticate “ ; 
 
CONSIDERATO :   
- Che l’affidamento del servizio per la redazione e l’invio telematico dei modelli 770 ordinario e 

semplificato 2013  assolve alla finalità di garantire il rispetto di adempimenti obbligatori per 
legge . 

- Che per lo svolgimento del servizio medesimo è richiesta elevata competenza e professionalità . 
- Che le professionalità interne all’Ente non sono in grado di assicurare il medesimo servizio . 
 
VISTA l’offerta pervenuta dal Dottore Commercialista Emilio Bernabei il quale si è dichiarato 
disponibile a provvedere ai citati adempimenti fiscali per un compenso pari ad € 1.226,94 come da 
nota proforma del 13/03/2013 ; 
 
RITENUTO :  
- che la necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività del servizio finanziario 

congiuntamente al modesto importo della fornitura dei servizi da acquisire ha indotto la 
sottoscritta ad avvalersi delle procedure per acquisti in economia mediante cottimo fiduciario 
disciplinate dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 ;  

- che la proposta del fornitore consultato è stata valutata congrua ;  
- che è ravvisabile l’opportunità di dare continuità allo svolgimento del servizio avvalendosi del 

medesimo studio che ha seguito l’adempimento negli anni precedenti ; 
- che risultato pertanto opportuno e necessario dar corso alla definizione della fornitura mediante 

affidamento diretto dei servizi richiamati in oggetto al Dottore Commercialista Emilio Bernabei 
Via Stazione 2 40046 Porretta Terme ( BO ) - Codice fiscale BRNMLE50R11F642E – P.Iva 
00043791201 – per complessivi € 1.226,94 . 

 
ATTESA  la propria competenza ai senso del decreto del Sindaco n. 5/2013 .   
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETERMINA : 
 

1. Di affidare al Dottore Commercialista Bernabei Emilio il servizio per la redazione ed invio 
telematico dei modelli 770 ordinario e semplificato anno 2013 per l’anno d’imposta 2012 .  

 
2. Di impegnare a tal fine la somma di € 1.226,94 con imputazione della spesa relativa al cap. 

1042 del Bilancio 2013 in corso di approvazione che presenta sufficiente disponibilità. 
 
 
 
  

 
        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE 
                     Palmieri Loretta 
 

      ______________________________ 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO , AI SENSI 
DELL’ART. 151, COMMA 4, D.LGS. 18.08.2000 – N. 267 
 
 
VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA SULLA 
DETERMINA N° 13 DEL 19-03-2013 1^ SERVIZIO . 
 
 
Lì  __19/03/2013__    
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   
               Palmieri Loretta 

 
                   
 

 

 

 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

DATA, _________________      Il responsabile del servizio finanziario  

           
 
         ________________________________ 
 
 
 


