COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO
Piazza San Rocco n° 9
Tel. 029000 8130-8143 – fax 0290009071
e-mail finanze@comune.mottavisconti.mi.it
settore Finanziario

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO
Registro Generale n. 321 del 3/12/2014
Registro di Settore n. 22 del 01/12/2014

OGGETTO: CIG. NR. ZF911FF9E3 - INCARICO ALLA RAG. CRISTINA MARAZZI PER GESTIONE CONTABILITÀ
I.V.A. PER L’ ANNO 2015.
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
CONSIDERATO

che sono obbligatori, nei termini previsti dalla Legge gli adempimenti relativi alla gestione dell’
Imposta sul Valore Aggiunto;

DATO ATTO

che tale gestione comporta un impiego di tempo e di attenzione notevole, nonché
l’aggiornamento legislativo periodico e che l’Ente si è avvalso negli anni precedenti di
collaborazioni esterne per consentire la corretta gestione degli adempimenti de quo;

PRESO ATTO

del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n.135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica (la c.d.
spending review) che inserisce una serie di interventi riguardanti l’attività negoziali delle
Pubbliche Amministrazioni, riducendo la spesa per l’acquisto di beni e servizi e incentivando la
trasparenza delle procedure;

RITENUTO

pertanto il ricorso per gli acquisti al c.d. sistema Consip, così come disciplinato nella L. 23
dicembre 1999 n. 488 art. 26 comma 3 e ss.mm. divenuto obbligatorio e raffortato con le
disposizioni contenute nel predetto decretto della spending review;

PRESO ATTO

che alla data odierna non risultano attive né convenzioni né servizi sul mercato elettronico
Consip;

PRESO ATTO

che la Rag. Cristina Marazzi è presente e registrata con il codice ATECO 692012 sulla
piattaforma telematica di eProcurement Sintel della Regione Lombardia;

CONSIDERATO

che la Rag. Cristina Marazzi svolge l’attività di consulenza in materia di IVA e Tributi Locali per
molti Comuni della Lombardia e della Liguria anche in qualità di professionista della società
GIFLO Srl oltre all’attività di revisore di conti in vari Comuni e quindi con conoscenza molto
approfondita;

VISTO

che negli ultimi anni le attività, le nuove opere e lavori svolti da questo Ente sono cresciuti
anche in relazione a tutti i servizi a domanda individuale che debbono essere regolarmente e
debitamente fatturati e che conseguentemente hanno richiesto competenze specifiche proprio
in materia di IVA, professionalità che peraltro si ritiene di ritrovare nella citata professionista;

CONSIDERATO

che l’incarico della predetta professionista è stato svolto dalla stessa con soddisfacente
professionalità e puntualità per cui si ritiene di affidare il medesimo incarico per il successivo
anno 2015;

CONSIDERATO

che l’incarico in questione è configurabile quale servizio di contabilità, revisione dei conti e
tenuta dei registri contabili, rientrando tra i servizi individuati nell’Allegato II A categoria 9 CPV
da 79210000-6 a 79223000-3 e che pertanto si prescinde dalla disciplina relativa al
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conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione a soggetti esterni
all’amministrazione;

VISTA

l’offerta presentata dalla Ragioniera Cristina Marazzi agli atti prot. n. 11135 del 28/11/2014 per
la tenuta della Contabilità per l’anno 2015, conservata agli atti dell’ufficio ragioneria,
comportante una spesa di € 4.200,00 oltre contributo cassa 4% e IVA , pari a complessive €
5.328.96, e rilevato che tale cifra risulta congrua con le esigenze e le disponibilità messe a
disposizione per l’incarico in questione;

PRESO ATTO

che tale incarico comprende, oltre ai servizi connessi all’elaborazione e la corretta tenuta della
contabilità IVA dell’Ente, anche l’attività tipica di consulenza a mezzo pareri resi
telefonicamente e/o scritti su richiesta dell’Ufficio Ragioneria.

DATO ATTO

che l’incarico viene affidato ai sensi dell’art. 125 rubricato “Lavori, servizi e forniture in
economia” comma 11 ultima parte del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti” il quale dispone
che “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento.”

DATO

altresì atto che non risulta necessario provvedere in merito all’acquisizione del DURC in quanto
il contratto che si va a stipulare non trattasi di “Appalto pubblico” ma contratto che viene
instaurato con il singolo professionista autonomo quale prestazione d’opera di natura
intellettuale a carattere continuativo;

PRESO ATTO

della Legge 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come sostituito dall’art. 7 del D.L.
n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai
soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante
e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
progetto (CUP)”;

RILEVATO CHE

tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli investimenti di cui all’art. 11
della Legge 16.01.2003, n. 3;

VISTA

la determinazione n. 8 del 18.11.2010 ad oggetto “prime indicazioni sulla tracciabilità
finanziaria ex art. 3, legge 3 agosto 2010, n 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187”
emessa dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

VISTO

che in data 01/12/2014 è stato richiesto il numero identificativo CIG che risulta essere il
seguente n. ZF911FF9E3, che verrà comunicato alla Rag. Cristina Marazzi;

VERIFICATO

di essere già in possesso del numero di conto corrente dedicato, così come previsto al comma
1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i proventi derivanti da tale servizio,
nonché di attestare l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 136/2010;

DATO ATTO

che il programma dei pagamenti scaturente dal presente provvedimento ottempera le
indicazioni disposte dalla Giunta Comunale con atto n. 201 del 23/12/2009 ad oggetto "Art. 9
d.l. n. 78/2009 convertito con Legge n. 102/2009. Definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'ente." ed è compatibile con
le regole di finanza pubblica nonché con lo stanziamento di bilancio;

VISTO

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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VISTO

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO

il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000, Testo Unico;

RICHIAMATA

la deliberazione C.C. n. 15 del 09/04/2014 esecutiva ai sensi di legge per l’ approvazione del Bilancio
di Previsione 2014, Bilancio Pluriennale triennio 2014-2016 e Relazione Previsionale e Programmatica;

RICHIAMATA

la deliberazione G.C. n. 59 del 18/04/2014 esecutiva ai sensi di legge per l’ approvazione del P.R.O.
relativamente all’attribuzione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore per gli anni 2014/2016;

DATO ATTO

che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’ apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore, ai sensi
dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Di incaricare la Rag. Cristina Marazzi di Peschiera Borromeo (MI) per la gestione della contabilità I.V.A. e
attività connesse per l’ anno 2015;
2. Di impegnare per l’incarico in questione l’importo di €.5.328,96, IVA e contributo cassa compresi con
imputazione all’intervento 1.01.04.03 (cap. 190000) del bilancio pluriennale 2015;

3. Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto dietro presentazione di regolare fattura e
previo atto redatto dal Responsabile di Settore.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi
_____________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151 comma 4 del D.Lgs n.
267/2000, con imputazione della spesa al seguente intervento 1.01.04.03 e capitolo 190000, impegno n.
…….…-2015.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi

Motta Visconti, lì …………………..

