
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

II° SETTORE - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

 N. Reg. di Settore: 60 del 31/12/2020  N. Reg. Generale: 920 del 31/12/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO LIQUIDAZIONE IRAP METODO ANALITICO ANNO 

D’IMPOSTA 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BRUNO CESARE 
ESPERTO CONTABILE- REVISORE DEI CONTI .- CIG: Z623010348.

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di Dicembre nell'ufficio del II° SETTORE - 
FINANZIARIO;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 16/2020 CON IL QUALE SONO STATE 
ATTRIBUITE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL D.LGS. N. 267/00,  
RELATIVAMENTE AL SETTORE 2° - FINANZIARIO;

Il Responsabile del Servizio

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26.09.2019  esecutiva ai sensi di legge è stato 
approvato il  Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 19.02.2020 esecutiva ai sensi di legge, è stata 
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 06.04.2020 è stato approvato il bilancio di 
previsione per il triennio 2020/2022;

-  con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 01.06.2020 sono state assegnate ai responsabili dei 
servizi comunali le dotazioni per l'anno 2020;

Considerato che occorre procedere all'affidamento per il calcolo della base imponibile IRAP secondo il 
metodo misto (art. 10 bis, 2° comma D.lgs 446/97), il quale consentirebbe un risparmio immediato per 
l'Ente;
Richiamata la precedente determina n. 76/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata affidato 
il servizio di liquidazione IRAP metodo analitico all'esperto contabile Bruno Cesare;

Visto che:

- nel corso degli esercizi precedenti l'incarico è sempre stato svolto con professionalità e 
puntualità da parte del professionista incaricato e che, anche a mente dell'art. 17, comma 12, 
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., è pertanto da intendersi effettuata la “previa verifica 
dell'esperienza e della capacità professionale” che risulta alla base degli affidamenti professionali 
fiduciari da parte dell'Ente;

- si ravvisa la necessità di procedere mediante affidamento diretto nei confronti del predetto 
professionista, considerato il lavoro svolto in precedenza, vista la delicatezza dell'incarico e 
considerate quelle che sono le responsabilità comunque in capo al Responsabile del Servizio 
Finanziario nel caso della non corretta liquidazione dell'imposta di che trattasi;

Quantificato in complessivi Euro 3.500,00,  comprensivi di spese e oneri di legge (a titolo di 



percentuale sul risparmio e conseguente credito IRAP), l'importo contrattuale del servizio sopra 
specificato e che, pertanto, essendo inferiore ad 5.000,00 euro, è possibile procedere motivatamente 
all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 130  della  
Legge 30 dicembre  2018, n. 145, mediante affidamento diretto senza fare ricorso al Mercato 
Elettronico;

Atteso che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di 
efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla 
base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta  
da indagini di mercato informali e sulla base dei precedenti affidamenti;

Visto il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs n.50/2016) e preso atto delle relative linee guida, emanate 
dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), aventi ad oggetto “Procedure per l'affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
gestione degli elenchi degli operatori economici” ed, in particolare, le norme di cui al paragrafo 3.3 
“Scelta del contraente e obbligo di motivazione”, punto 3.3.2 che da danno indicazioni in caso di 
affidamento all'operatore economico uscente;

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio al professionista sopra specificato, operatore 
economico uscente, in quanto trattasi di operatore economico che, oltre a presentare, per 
competenza ed esperienza dimostrata il dovuto livello di specializzazione, ha eseguito il precedente 
rapporto contrattuale a regola d'arte, nel rispetto di tempi e dei costi pattuiti, fornendo una prestazione 
altamente qualificata e conseguendo i risultati attesi;

Acquisita  l'offerta al prot. n. 7693 del 29.12.2020  Dell'esperto contabile  Revisore dei Conti Bruno 
Cesare con sede in Marano Marchesato via Curcio che dava la propria disponibilità ad effettuare la 
prestazione agli stessi patti e condizioni dell'anno precedente;

Ritenuti congrui i prezzi proposti;
Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra 
richiamata;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 
presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs 267/00 e 
ss.mm.ii;
Verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole di 
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato e reso efficace con l'apposizione del parere di 
regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario;
Preso atto che, per l'affidamento del servizio di che trattasi, è stato attivato il codice CIG al sistema 
SIMOG dell'anagrafe per la vigilanza sui contratti di lavoro, servizi e forniture, ai sensi della legge 
136/2010, così come modificata ed integrata dal DL n. 187/2010 e che il codice identificativo del lotto e': 
Z623010348
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1.  Di formare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'esperto 
contabile Cesare Bruno con sede in via Curcio Marano Marchesato (CS)  il servizio di mantenimento 
normativo ed operativo per la liquidazione IRAP  per l'importo complessivo di € 3.500,00;
3.  Di stabilire l'importo del corrispettivo del servizio in € 3.500,00 compresi di spese ed oneri di legge;
4.  Di assumere il relativo impegno di spesa di complessivi, Iva compresa,  €.3.500,00 con imputazione 
al capitolo 117/2 Piano F. 1.03.02.11.999 del Bilancio 2019 ;
5.    Di dare atto che il codice CIG che identifica il presente affidamento è: Z623010348
6.   Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del servizio.
Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà 
immediata esecuzione.

Situazione contabile alla data della presente:

Missione   1     Programma 03   Titolo 1 Cod. P. Fin. 
1.03.02.11.999

Capitolo 117/2 euro

Impegno n.        / 2020 3.500,00

Presente liquidazione 0,00

Beneficiario:

Codice Descrizione C.F. / P.I.

3361 Espero contabile Buono Cesare BRNCSR61R02
H235V

Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA



Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa;

San Pietro in Guarano, lì 31/12/2020 Il Responsabile del Settore
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
rilascia:
     PARERE FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

San Pietro in Guarano, lì 31/12/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.


