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DETERMINAZIONE N.  32 DEL  03/02/2015

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI CONTABILITA' IVA 
PER IL PERIODO 2015/2015 

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

LORETTA PALMIERI



OGGETTO:
RINNOVO  CONTRATTO  DEL  SERVIZIO   DI  CONTABILITA’  IVA   PER  IL 
PERIODO 2015/2017 – CIG Z001286F4D 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 3 del 02.01.2015 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

RICHIAMATA la delibera di g.m. 99 del 17/12/2014 riguardante il rinnovo del contratto del servizio di 
contabilità IVA con la ditta Esse In;

RICHIAMATO l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 – Servizi in economia -;

VISTO Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTA l’offerta pervenuta dalla società Esse In srl per il rinnovo del contratto  richiamato in oggetto nella 
quale la medesima si dichiara disponibile a svolgere i medesimi servizi alle medesime condizioni 
economiche e procedurali già applicate nel triennio precedente: tenuta contabilità Iva e predisposizione delle 
relative dichiarazioni per il triennio 2015/2017 – euro 3.900 + iva annuali

RITENUTO opportuno e necessario dar corso alla definizione della fornitura, mediante affidamento diretto 
della forniture dei servizi richiamati in oggetto alla Società Esse In srl Via Valmaira n. 16 55032 
Castelnuovo di Garfagnana – P.Iva 02099950467 - per complessivi euro 11.700 + iva;

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale;

Dato atto che, ai  sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e 

di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo  
alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione  
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge 
funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato  
alla sperimentazione;

b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 
2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli  
enti  che  nel  2014  hanno  partecipato  alla  sperimentazione  di  cui  all'art.  78,  per  i  quali  trova 
applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della  
contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”;



Visto il decreto del Ministro dell’Interno  in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014),  
con il  quale è stato differito  al  31 marzo  2015 il  termine per l’approvazione del  bilancio di  previsione  
dell’esercizio 2015;

Richiamati altresì:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data 20/06/2014, esecutiva, e successive modificazioni ed 

integrazioni,  con  cui  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2014  nonché  la  
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

- con delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 16/01/2015, esecutiva, di  autorizzazione alla gestione 
provvisorio del peg -  esercizio 2015

- con delibera di Giunta Comunale n. 2 in data 16/01/2015, esecutiva, di  modifica al peg esercizio  
2015 approvato per la gestione provvisoria con la delibera di g.m. n. 1 del 16/01/2015;

Dato atto che il bilancio triennale 2014/2016 approvato prevede lo stanziamento necessario a fronteggiare la 
relativa spesa e che la medesima dovrà  essere riportata anche nel bilancio triennale 2015/2017;

DETERMINA

1. di rinnovare  il contratto di  servizio di contabilità Iva per il triennio 2015/2017, come da 
disposizioni contenute nella delibera di g.m. n. 99 del 17.12.2014, secondo procedura in economia ai 
sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, affidandola direttamente alla ditta Esse In srl 
Via Valmaira n. 16 55032 Castelnuovo di Garfagnana per Euro 11.700,00 + iva secondo quanto 
previsto nell’allegata offerta che si intende approvata ed accettata;

2. di dare atto che:
 la spesa relativa agli anni 2015/2016 è già stata stanziata nel bilancio pluriennale 2014/2016 Tit. I 

Int. approvato con atto di c.c. n. 41 del 20.06.2014 
 nel bilancio triennale 2015/2017 tit. I Int. 3, in corso di predisposizione, si terrà conto dell’impegno 

adottato con il rinnovo dell’incarico in questa sede conferito;
 si procederà ad assumere apposito impegno di spesa con separato atto.

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo  
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al d.Lgs. n. 33/2013;

5. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è  
Palmieri Loretta

6. di trasmettere il presente provvedimento:
a. all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
b. all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI CONTABILITA' IVA PER IL PERIODO 2015/2015 

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 03/02/2015

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  32  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  
Gaggio Montano dal  12/02/2015  al 27/02/2015 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


