
AZIENDA 	 , 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 

,
' ... , 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


N°.t?7/19/C.d.A. 
Il Posizione: VI-I 

deI Z5!oZ!zCl{7 

OGGETTO: 	 Redazione adempimenti fiscali dell 'Ente relativi l' anno 2018. - Conferimento mcan co 
professionista. - CIG ZF3274EICl 

L'anno duemiladiciannove il giorno lf{lId ' (}.·iiffU Cdel mese di Febbraio alle ore·( r7C? nella sede 

dell ' A.S.S.P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

çOMPONENTI 	 PRESENTI ASSENrii 

D 'Amico Maria Letizia 	 Presidente X 

Pidone Daniele 	 Componente X 

Tunm1inaro Giuseppa 	 Componente X 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

VISTO il RD. nO. 3267 del 30.12.1923; 

VISTO il RD. nO. 1126 del 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. 902 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R nO. 44/91; 

VISTA la L.R nO. 48 dell'1l.1l.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, }O comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provvedimento; 

( ,
VISTO l' O.EE.LL.RS. 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 
ESPRESSI NEI MOOI E NEI TERMINI 01 LEGGE 

Delibera 

1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazioni 
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. 	 dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di 
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 
dispositivo. 

3. 	stante l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 così come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 

http:O.EE.LL.RS
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

IOGGETTO: Redazione adempimenti fiscali dell'Ente relativi l'anno 2018. 
Conferimento incarico professionista. - CIG ZF3274EICl. 

IL DIRETTORE TECNICO 

STANTE l'urgenza per la predisposizione di tutti gli atti inerenti gli adempimenti fiscali per 
il periodo d'imposta anno 2018 del!' ASSP, secondo la normativa vigente tra i quali: 

Redazione delle dichiarazioni IRAP e IVA per !'anno 2018; 
Predisposizione del sostituto d'imposta Mod. 770 per l'anno 2018; 
Compilazione delle CU (Certificazione Unica) 2018. 

PRESO ATTO degli aggiornamenti per la compilazione e trasmissione delle denunce mensili 

dei dipendenti; 

VISTA la complessità e le specifiche competenze tecniche necessarie per quanto sopra 

riportato; 

CONSIDERATO che la predisposizione degli atti di cui sopra presuppone specifica ed 

approfondita conoscenza della legislazione in materia per come evolutasi nel tempo; 

CONSIDERATO che allo stato attuale non vi è in forza presso questo Ente personale con 

competenza tale da poter redigere tutti i necessari atti contabili, pena eventuali errori e 

produzione di gravi danni patrimoni ali per l'Ente; 

CONSIDERATO che l' Ente, per la predisposizione di questi particolari atti, ha spesso 

conferito incarichi a professionisti esterni; 

RITENUTA la necessità di predisporre gli adempimenti dell' Ente entro breve termine, onde 

non arrecare danni all' Ente; 

CONSIDERATO che il consulente incaricato l'anno precedente ben conosce, tra l'altro, le 

problematiche presentatesi durante il primo anno di collaborazione; 

RITENUTO opportuno di rinnovare di un'ulteriore anno l'incarico al collaboratore per la 

predisposizione degli adempimenti fiscali; 

CONSIDERATO di avvalersi del sistema di cui al D. Lgs 50/2016 - art. 36 comma 2 letto a) 

che consente per gli appalti di servizi o forniture inferiori ad € 40.000,00 l'affidamento diretto 

da parte del responsabile del procedimento per le considerazioni di cui sopra; 

DATO ATTO: 


che il Direttore Tecnico provvedeva ad avviare una indagine di mercato; 
che in relazione alla richiesta avanzata è pervenuto il preventivo per l'incarico in 
oggetto, della professionista Dssa Maria Bruno per un compenso omnicomprensivo 
di €. 750,00, acquisito al proLaz. n.l28/19 del 22/02/2019; 

PRESO ATTO che la proposta della D.ssa Maria Bruno è risultata congrua ed in linea con i 

prezzi di mercato; 

RITENUTO dover approvare il preventivo de quo al fine di provvedere urgentemente alla 

predisposizione degli adempimenti contabili dell'Ente entro breve termine; 

DATO ATTO che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, non avendo approvato 

il bilancio preventivo per l'esercizio in corso; 

DATO ATTO che trattasi di spesa indifferibile e non frazionabile da effettuare onde non 

arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente; 
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PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 24111990 e dell'art. I comma 9 lett . e) 

della L. n. 1901201, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 

confronti del Responsabile del Procedimento; 

VISTA la delibera n. 02/l7/CdA del 05.01.2017; 

VISTO l'ultimo bilancio previsionale approvato; 

VISTO il redigendo bilancio preventivo per l'esercizio in corso; 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267; 

VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P.; 


DELIBERA 

l. 	Di approvare il preventivo di spesa nr. 128/18 del 22.02.2019 e conseguentemente di 
affidare alla D. ssa Maria Bruno, con studio in Nicosia alla Via Nazionale, l/b, l'incarico 
per la predisposizione di tutti gli atti inerenti gli adempimenti fiscali anno d'imposta 2018 
a carico dell' ASSP secondo la normativa vigente, consistenti in: 

Redazione delle dichiarazioni IRAP e IV A per l'anno 2018; 

Predisposizione del sostituto d' imposta Mod. 770 per l'anno 2018; 

Compi lazione delle CU (Certificazione Unica) 2018, 


per un corrispettivo pari ad €.750,00 omnicomprensivo, previa verifica dei requisiti 

dichiarati ed accettazione del disciplinare di incarico. 


2. 	 Di affidare direttamente, ai sensi dell 'art. l' art. 36 comma 2, lett.a del D.Lgs 50/2016, al ~ 
professionista suddetto l'incarico per la predisposizione degli adempimenti di cui al puntoA'*' ,j 
1, per un compenso omnicomprensivo di euro 750,00; ,~l 

3. 	 Di procedere per l' impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principi~ \.: ~ 
applicato della contabi lità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011~\..Jl •.;:!~ 
n. 118 e successive modificazioni, della somma complessiva di €. 750,00, in 

considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola all'esercizio in cui 

l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 


cap. descrizione missione programma titolo macroaggregato importo Esigibili tà 

1/2 Spese ed 	 Il 103 € 750,00 2019 
oneri per 

incarichi 

professionali 


4. 	 Di dare atto, ai fini della L. 136/ 10 e S.m. i che il servizio è individuato con il CIO 
ZF3274EICl; 

5. 	 Dare atto che il suddetto compenso sarà corrisposto al predetto professionista dopo 
l'approvazione del bilancio di previsione dell 'ente. 

6. 	 Di provvedere alla liquidazione con apposita disposizione dirigenziale ad avvenuta 
regolare prestazione del caso, dietro presentazione di fattura. 

7. 	 Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma 1 
dell'art. 163 D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 
118/11, come modificato dal D.Lgs n. 126/ 14 e che la spesa non è differibile e 
frazionabile, in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire il mantenimento dei 
servizi essenziali dell 'Ente. 

8. 	 Di dare atto che assume l'incarico di RUP il Direttore Tecnico dott. Michele Stazzone; 
9. 	 Di dare atto che la proposizione dell'atto di conferimento di incarico al professionista 

costituisce atto dovuto, indifferibile ed urgente, assunto a tutela degli interessi della 
collettività onde non arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. 
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10.Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui 
all'articolo 147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, della 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. 

Il.La presente determinazi one ha efficacia immedi ata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On 
Line del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 



l 

I 

}- !. J~/. ': ' '::: Sf;::c i ~~.'(': ~ 
E:1L\' ~':~ . t" . ~ ,-~~ __. r , .-: 

l ' r , - " , .' . .. ~ - ", 
--"-- . - - .. - ~... _.MARIA BRUNO 

Do t tore COlr:.rne r c 5.. a l i s tu __~? FfB 7019 ~ Revisore Uf f ic i a l e de i Con ti 
Pro!. ...A28 

IPoso "k r ,[: .di l, 
SpctLle Azienda Spe.:ial e Si lvo P,lSlOrale 

Piazza GmibaJ di 

9401 4 Nicosi" (EN) 

Oggetto : disponibilità accettazione incarico per la redazione degli adempimenti fiscali per 


l'anno d ' imposta 20.1 8 


In risposta all a Vostra richiesta pro L 125 dci 21 febb ra io 2019, con la presen te, la sottoscritt a 


comunica la propria disponibilità ad accettare l' incarico per l' asso lvimento degli adempimenti 


liscali relati vi alranno d'imposta 21118. 


Il compenso rich iesto per gli adempimenti da porre in essere am monta ad € ì50,OO. 


comprensivo di cassa previdenza , così dettagliatamente giustificato: 


• € 250.00 . Elaborazione delle dichiarazioni fRAP e IVA relat ive all ' aIUIO 201~; 

• f 250.00 . Elaborazione Mod. 770ì2018 relativo all'anno 20 18; 

• IO 250.00· Compilazione e invio !elematico CU 2019 (Ccrti[jc.zioni Uniche relative 

all'anno 201 8). 

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

In attesa di un Vostro riscontro, porgo cordiali sal uti. 

Nicosia 21102!2019 

94014 Nicosia (EN) - Via Nazionale 18 · 0935/6388(ì0 
P.1. 01068000866 

c.P. 13RN MRA 67B64 F892C 
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Allegato alla deliberazi one 
C.d.A. n. 05/19 del 25/02/20 19 

OGGETTO: 	Redazione adempimenti fiscali dell' Ente relativi l' anno 2018. - Conferimento 
incarico pro fe ssionista. - CIO ZF3274EICl. 

PARERI 
(resi ai sensi de ll'art. 53 comma I della I.r. 48/9 1 ne l testo sostituito dall'art. 12 della I.r . 23112/00 n.30 - e 

dall'art . 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FA VOREVOLE 

" " , ", 	 ~ Nicosia, li 'i 5 FER 2019 Il Dil'ettor/ lico 
Dr, Michele O E -

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Nicosia, li 2 5 FEB. 2019 	 ~. Il Dire~~cniCO 
\ Dr. Mich 	 e ONE 

X'".J "_-.-. , 



Redatto il presente, letto.approvato si so ttoscrive. 

l. Membro 
~--------------------

2. ~~~~~~~~~~ ____________________ Membro 
3. ~Ué..!~::'......i!..".=.l;;6~~______________________ Il Direttore Tecnico 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA , 

J 
Deliberazione inviata al Comune di Nicosia in data 2 8 FEB. 20' on nota nO. 1~, il Posizione I - 1- 8 

c O M U N E D,IN I C O S I A 

Ufficio di Segrete'ria 


CERTIFICATODI èPUBBLICAZIONE 


W Pubblicazione__________ 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _________ al 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

Nicosia, lì .......... .. ............ . 
Il Presidente 

:zzr: t...... ,.% = 
Per copia conforme all' originale. 


Nicosia, lì ............ ........ ... .. . Il Direttore Tecnico 



