
AZlENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 
COMUNE DlNICOS!A 

, 

DELIBERAZIONE 

DEL 


CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
, 

I 

J 	 N°.of/211C.d.A. 

del 1.410t/Zt?2t 

OGGETIO: 	 Redazione ad~mpimenti fiscali dell'Ente per. l'anno 2020. - Conferimento incarico 
professionista IAffidamento diretto. 

L'anno duemilaventl'lno il g~omo velA/rI"fllrt1f.to del mese di Febbraio alle ore {g.: {(? , nella sede 

dell' A.S.S.P. convocato nei e tennini di ~egge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione.· 

Tumminaro Giuseppa 	 Componente x 
Lo Votrlco Santa 	 Componente 

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

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

i convocati a deliberare sull'<U!~,,,J.J."_'''u in oggetto evidenziato. 



I 

~L 	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZI6NE 
l' 	 , , 

VISTA ed esamihata lapròposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanzjale; , ' 

,, 

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

RITENUTO dovei' provve~ere in merito; 

VISTO il R.D. nO. 3267 de~ 30.12.1923; 

VISTO il R.D. nO. 1126 deli 16.05.1926; 

VISTO il DPR nO. ~~02 del 4.10.1986; 

VISTA la L.R. nO. 44/91; 

VISTA la L.R. nO. 48 dell'U.ll.1991; 

i 

VISTO il parere iù ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, reCel,)ita coniL.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 3012000 e dell'art 147 
bis D.Lgs. 2671200U1, allegati al presente provvedimento; 

, 

VISTO l' O.EE.LL.R.S. 

VISTO lo Statutp d~elI' A.S S.P.;
1

I . A VOTI UNANIMI 
, ESP~ESSI NEI MODI E NEI,TERMINI DI LEGGE 

Delibera .I

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

2. 	 dare ~tto che :tutti i punti della proposta di deliberazione siinteridono qui di 
seguito trascJ,'Ìtti ed unitamente al presente costituiscono intero ed unico 

I dispositivo~ l' , ' 
~. 	 stànte l'urgenza, diclliarare il presente deliberato immediatamente esecutivo 

ai sensi dell'alrt. 47, ltimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12, 
comma 2 L.R. 44/91. 

, 

I 



AZIENDA Azienda Speciale Sì/vo Pastorale SPECIALE 

SILVO 
 Comune di Nicosia PASTORALE 

,":.("..':,;." '.o,R'i ...'C.':,." 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Redazion~ adempimenti 'fiscali dell'Ente per l'anno 2020. - Conferimento 
inc:arico prpfessionista - Affidamento diretto. 

IL DIRETTORE TECNICO 

! 
STANTE l'urgenza per la predisposizione di tutti gli atti inerenti gli adempimenti fiscali per 
il periodo d'imp:::>sta anno, 2020 dell'ASSP, secondo la normativa vigente tra i quali: . 

- Redazione delle dichiarazioni IRAP e IV A per l'anno 2020; 
Predisposizione reI sostituto d'imposta Mod. 770 per l'anno 2020; 

Compilazione d111e CU (Certificazione Unica) 2020; 

Verifica della posizione contributiva dell'Ente; . 


PRESO ATTO degli agkiornamenti 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 a predisposizione degli atti di cui sopra presuppone specifica ed 

approfondita conoscenz~ della legislazione in materia per come evolutasi nel tempo; . 

ATTESTA,TO I~he allo, stato attuale non vi è in forza presso questo Ente personale con 

competenza tale da pot~r redigere tutti i necessari atti contabili, pena eventuali errori e 

produzione di gravi dbi patrimoniali per l'Ente e che quindi si rende necessario> 

l'affidamento di incaricol esterno; . '.. 

RICONOSCIUTA altresì, l'urgenza di incaricare, per le motivazioni sopra espresse, un 

libero professionista estb rno avente requisiti e professionalità adeguati per l'espletamento 

dell'incarico; .,'. . . .. . .
l
ACCERTATO I:he la cifata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni 
di Consip S.p.A. né nel :ryrepa; 
CONSIDERATO che ~I Ente, per la predisposizione di questi particolari atti, ha spesso 
c,onferito incarichi a pro~essionisti esterni; 
RITENUTA la necessità di predisporre gli adempimenti dell'Ente entro breve termine, onde 

I . 
non arrecare danni all'Ente; 

. CONSIDERATO che i~ consulente incaricato l'anno precedente ben conosce, tra l'altro, le 
problematiche presentatesi durante ilprimo anno di collàborazione; .. 
RITENUTO opportuno Idi rinnovare di un'ulteriore anno l'incarico al collaboratore per la 
predisposizione degli adempimenti fiscali; 
CONSIDERATO che a~ sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) del Codice dei contratti pubblici, 
per affidamenti di im~orto "inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante 
affidamento dire1to, anc~ senza previa consultazion~ ?i due o più operatori e?on?mici; 
ATTESO che questa ~lenda, precedentemente, SI e avvalsa delle prestazlom della dr.ssa 
Maria Bruno, cui ha coni]erito incarico con delibera aziendale nt. 07/20 del 17/0212020; 
CONSIDERATO il grafio di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale ·con il suddetto professionista il quale oltrè ad essere in possesso di adeguata 
esperienza e competenza nel campo dell;;t fiscalità pubblica, ha sempre mostrato serietà e 
professionalità Elella fdrmazione, .redazione e trasmissio~e degli. adempimenti . fiscali, 
coritributivi~ ecc., di queJto Ente; 
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CONSIDiERAT9 altresì che è necessario ed opportuno garantire la continuità del servizio 

con il suddetto professionista in quanto lo stesso conosce perfettamente le procedure di 

compilazione e trasmissione degli atti dell'ente e quindi può assicurare una più rapida stesura 

dei docunlenti ché devono essere adottati in tempi utili per evitare sanzioni; , 

CONSIDE,RATd, quindi,.che nel presente affidamento per le sùddette ragioni di continuità, 

efficienza',e neces~ità, può derogru:si dalprincip~o di ~otazione; .,.,. :. ~ .. 

PRESO ATTO cq.e la dr.ssa MarIa Bruno, a tal fine mterpellata, SI e dIChiarata dispombile ad 

un rinnovo dell 'iIljcarico agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al precedente contratto," , 

confermando l'imp'orto complessivo di € 750,00;, ' . . ' 

RITENU1~A la c9ngruità del corrispettivo suddetto il cui importo viene confermato, senza 

maggiorazì!oni di spesa a carico dell'Ente; 

RITENUTO, pertbto, dover affidare alla dott.ssa Bruno Maria l'incarico per la redazione 

delle dichiarazioni IRAP e IV A, predisposizione del sostituto d'imposta Mod. 770, 

compilazione dell~ CU (Certificazione Unica) e la verifica della posizione contributiva 

dell'Ente, per 1'a.nt10 2020, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del D.lgs.50/2016 e s.m.i., per 

l'importo dj € 750,qo, omniacomprensivo; , . 

VISTO l'uJ:timo biHmcio previsionale approvato; . 

DATO ATTO chè\ tràttasi di spesa indifferibile e non frazionabile da effettuare onde non. 

arrecare danni patri:rp.oniali certi e gravi all'Ente . ' , " 

DATO AT1l0, altresì: '.' '.. 

- che ai sensi dell'aJt. 32, comma 14 del dlg.s 50/2016 non si procederà alla stipula di contratto, 

in forma pubblica abrninistrativa, ma alla sottoscrizione tra le parti di una scrittura privata 'i. 


non autenticata tratt~ndosi di importo inferiore a € 40.000.00; ,.

I 

- che, ai sensi delllart. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1c. 9 lett.e) della Legge 
190/2012 ne!n sussi~tono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei 
soggetti interessati al presente provvedimento; 
VISTO il vigente O~ld. EE.LL. Regione Siciliana; , 
RICHIAMATO il decreto legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 114 con riferimento 

, I 

alI'A~ienda gpeciale~ ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di 
propno statuto; \ 

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

il bilancio preventivo\per l'esercizio in corso; 

VISTA la delibera n. 07/20 del 17/0212020; 

VISTO il redigendo ~ilanCio preveIitivo per l'esercizio in corso; 

VISTO il D.I.,gs. 18.~.2000 nr. 267; 

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


DELffiERA 

1. 	 Di rinnovare alla tlott.ssa Bruno Maria, con studio in Nicosia alla Via Na71onale, 1/b, 
l'incarico, per la ~redisposizione di tutti gli atti inerèntigli ,adempim9nti fiscali anno 
d'imposta 2020 acàrico dell'A.S.S.P. secondo la normativa vigente, cOl,lsistenti in: 
_ Redaz:lone delle dichiarazioni lRAP e IV A pyr l'anno 2020; '. . 

PredisJ~osizionb del sostituto d'imposta Mod. 770 per l'anno 2020; 

Compilazione ~elle CU (Gertificazione Unica) 2020; 

Verifica della posizione contributiva dell'Ente, 


per un corrispettivb pari ad €.750,00. omnicoD;lprensivo, previa verifiça dei requisiti 
dichiarati ed accettalzione del disciplinare di incarico. 

i 

http:40.000.00
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2. Di affidare 	 ai sensi dell'art. l'art. 36 comma 2, lett.a del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente affidamento, conferito con'delibera 
n. 07120 del ] 7 l'incarico al professionista suddetto, per la predisposizione degli 

punto 1, per un compenso omnicomprensivo di euro 750,00; 
3. 	 di spesa, nel rispetto delle ,modalità previste dal principio 

VV'.~""'HU"'" finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, 
modificazioni, della somma <complessiva di €. 750,00, .in 

c,onsi~er~ione . dell della medesim.a, imputandola alPesercizio 'in cui 
ll obblIgaZIOne Vlene scadenza, secondo quanto rIportato nella tabella che segue: 

.,;l 

< • 

( (

",: 
( 

\ 

TIT 	 2022 2023 

1/11 	 1,2 

4. 	 Di dare atto, ai fini della L. 136/10 e s.m.i che il servizio è 'individuato con il CrG 
Z2F30C7DBA; 

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

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

7. Di dare atto che l'Az~nda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma 1 
dell'art. 163 D.Lgs 2~7/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 
118/11, coml~ modi$cato dal D.Lgs n. 126/14 e che fa spesa non è differibile e 
frazionabile, in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire il mantenimento dei 
servizi essenziali dell lEnte.' " 

8. 	 Di dare atto C]le assume l'incarico di RUP il Direttore Tecnico dotto Michele Stazzone; 
9. 	 Di dare atto che la ~roposizione dell'atto di conferimento di incarico al professionista 

costituisce atto dovufo, indifferibile ed urgente, assunto a tutela degli interessi della 
collettività onde non recare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. ' 

'10.Di dare atto, ai fini el controllo preventivo di regolarità an1ministrativa-contabile, di cui 
all'articolo l47bis, c mma 1, del D. Lgs. n. 26712000, 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 
provvediment:o. 

Il.Al fine di rispettare l scadenze, la presente determiÌ1azione ha efficacia immediata e verrà 
pubblicata all'Albo Pteto1'ÌQ On Line del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la 
generale conoscenza. I . 



AZIENDA 

SPECIALEl 


SILVO~ 
PASTORALE 
COMUNE D1 NiCOSìA 

-. ,. 

. '. Allegato alla deliberazione 
, .. C.d.A. n. 07/21 del 24/02/2021 

:. "'/, 

OGGETTO: Redazione adempimenti fiscali dell'Ente per l'anno 2020. - Conferimento 
incarico professionista Affidamento diretto. 

PARERI 
(resi ai sensi deL'art. 53 COI ma 1 della l.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30 - e 

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

Parere in ordine .llla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

( 

Nicosia, Ii-.,:;,~_;...:,-,-,-_ 

Parere ill ordine alla 'ef!lual~lla contabile: FAVOREVOLE 

J 

'e Tecnico 
STAZZONE 



.. Redatto il presente, Ietto approvato si sottoscrive. 

~~~=-;~~9~~~\;.;..L..---------Membro 
rp...~kTr+-:;;k?~~~.y::...:!....L---------Membro 

3. IfDirettore Tecnico 

N° Pubblicazione_,..--_-L,..._ 

Si certifica' che la presente \deliberaz;one, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Une del 

Comune nei modi e termin° di legge, per giorni 15 consecutivi dal al 

.. ', 

IL RESPONSABILE DELLA Pt!JBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

l· 

SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

UL.l'Ui.l.... è divenuta esecutiva ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

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

............................... ,. ................................................ 

Per copia conforme all', v.Uj"'.LU',,-\"', 

N· .lcosla, l'l .......................... Il Direttore Tecnico 


......•.••.......•............. ........~ ....
~ 

http:v.Uj"'.LU

