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ASSENTI

.I(

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Tecnico Dr. Michele Stazzone.
U Presidente, con stalato che gli intervenuti sono in numero lega le, di chi ara apcna la sed uta ed inv ita
i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto evidenziato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA ed esam;oata la proposta di delibe razione allegata a l prese nte atto pcr costilu inl c
parte integraute c sos tanziale;

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione pcr le motivazioni io ess a co ntenute;
RJTEN UTO dover provvedere in mento;

VISTO iIR.U. ,,°.3267 del 30.12.1923;
VISTO il R.D . ,,0. 1126 del 16.05.1926;
VISTO il DI'R nO. 902 del 4.10.1986;
VISTA la L.R. nO. 44/91;
VISTA I. L.R. nO. 48 dell' 11.11.1991;
VISTO il parere in ordin e aUa regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della
Legge 142/90, recep ita 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.R.S.
VISTO lo Statuto dell' A.S.S.I'.;

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Del bera
1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazion i
in fatto e in diritto specificate nella narrativa della proposta allegata al
presente atto per costituirne parte integran te e sostanzia le;
2. dare atto che tutti i punti della proposta di deliberazione si intendono qui di
seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono intero ed un ico
dispositivo.
3. sta nte l'urgenza, dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo
ai sensi dell'art. 47, ultimo comma, L. 142/90 cosi come recepito dall'art. 12,
comma 2 L.R. 44/91.

A::.i('lJ(lll Specìafe Si/vo Pa.~lOl'u/~
Comune d i Nicosia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGFIT O: Redazion e adempimenti fi scali de ll 'Ent e per l'anno 20 19. - Con feriment o
incaI·ico profess io ni sta - A ffidamento dirt:tto. - e TG ZAE2C171F4

IL DIRETTORE TECNICO

I

I

STANTE l'urgenza per lEI predi sposizio ne di tutti gli alli inerenti gli ~dempimenti lì scaiJ per
il periodo d ' impostL:l anno 20 19 del l'ASS P, secondo la no rmmiva vigente tra i q uali :
Redazi on e dell e dic hiaraz ioni lRA P e IV A per l' anno 20 19;
Predispos izione de l sostituto d ' imposl8 Mod . 770 per Fanno 2019;
Compil azione delle CU (Certifi cazione Uni ca) 2019;
Verifica della pos izione contributiva dell'Ent e;
PRESO ATTO deg li aggio rnamenti per la compilazio ne e trasmi ss io ne de ll e denunce mensili
dei dipend enti ;
VISTA la compless ità e le spec ific he co mpetenze tecniche necessarie per quanto sopra
riportato;
CONS1D ERATO ch e la predisposi zione degli aui di cui sopra presuppone spec ifi ca ed
approfondita conosce nza de ll a legislazione in ma te ri a per cOllle e volutas i nel te.mpo ;
ATTE STATO che al lo stato attual e non vi è in forza pres so questo Ente personal e con
co mpe te nza tale da poter red igere Ilitti i necessari au i contabili , pella eventua li errori e
produ zione di gravi d anni patrimoniali per l'EJlte e che qu indi si rende necessari o
l 'a ffidam ento di incari co es\emo;
RJCONOSCIUTA a ltresì, l' urgenza d i incarica re, per le mo ti vazio ni sopra espresse, un
libero professi onista esterno avente requi sit i e professionalità adeguati pt":\" l 'espletamento
dell'inca ri co :
ACCERTATO che la c itata tipolog ia di servizio no n risultn essere pres ente ne ll e conven.zioni
di Con sip S. p.A . né nel MeT a;
CONSIDERATO che l' Ente, pe r la predi spos izio ne di questi particolari aU i, ha spesso
conferito incarichi a professi onist i esterni ;
RJTENUTA l... necess it à di prcdi spon·e gli adempimenti dell'Eme entro breve lennine) o nde
no n arreca re danni alP Ente;
CON SIDERATO che il consulente incari calO l' armo precedente ben conosce, tra l' altro, le
problematic he presentates i durant e i l primo an no di ço ll a b o ra z i o ne ~
RITENUTO opportuno di rinnovare di un ' ulteri ore ann o l'incarico al collabo ratore per la
predi spos izi one deg li a dempimenti fi scali ;
CONS IDERATO che a i sensi de ll ' arI. 36, comma 2, lett. a) del Codic.e de i co nI ratti pubbli c i,
per affi dam ent i di import o inferio re a 40.000 euro, è poss ibile procedere medi ante
a rfidamento di retto, anche senza prev ia consultazio ne di due o più o peralo ri econo mic i;
ArrESO che ques ta Azi enda, precedentemente, si è avvalsa de lle pres tazi o ni dell a dr.ssa
Maria Bruno, cui ha cont'erito incarico con de libera azienda le nr . 05/ 19 de l 25/02/201 9;
CONSIDERATO il g rado di soddi s faz ione maturato a concl usio ne de l precedente rappOrlO
cont rattuale co n il suddett o proCess ionista il qua le olt re ad essere in po ssesso di ad eg uata
espe rie nza e competen7.a ne l ( Jmpo de ll a fi sca lità pu bblica, ha sempre mostrato serietà e
professionalità nell a forma zion e: redazione e trasmi ss ione degli adempimenti fiscali ,
contribut ivi , ecc. , di quest o Ente ;

A ,ziendo S peciIJ/e S ilvo Pmlomle
Comulle di Nicosla

CONSIDERATO

a llre ~ i

che è necessario ed o ppo rtuno ga ran t ire la continuità del selv izio
con il sudòetto profess ioni sta in quanto lo stess o conosce perft'tl amenl e le procedure di
compil az ione e trasmi ss ione deg li alli dell'ente e quind i pu ò assicurare un a piu rapida stesura
dei documenti ch e devono essere adottati in tempi utili pcr evitare sanzioni ;
CONSIDERA TO , quindi , che ne l presente aflidamento per le suddette rag ioni d i co nl inuit à ,
effic ienza e necess it à, può dcrogélfs i da l princ ipio di ro ta zion e~
PRESO ATTO che la dr.ssa Maria Bnmo, a wl fi ne interpe ll ata, si è dich ia rata disponibil e ad
un rinn ovo dell'incar ico agli stess i prezzi, patri e eondi7ioni di cu i al precedente conlran o,
COn fe l111 ando l'im porto compless ivo di e 750,00;
RITENUTA la cong ruità del con'ispe tli vo sudd etto il c Lii im porlo viene confe rmato. senza
magg ioraz ioni di spesa a carico de ll ' Ente;
RI TENUTO, pert amo, dover affidare alla dotL ssa Bruno Maria l'inc ar ico per la redazione
dell e dichiarazioni IRAP e lVA , predi spo si?ione del sos tituto d' im posta Mod. 770,
compil<:l zione dell e CU (Certifi cazione Uni ca) e la vcrHic.:a della posiz ione contributiva
de ll'Ent e, pe r l' aono 20 19, ai sens i dell' art . 36 c. 2 lett.a) de l D.lgs.50/20l6, pe r l' import o d i
€ 750,00, omni acompre nsivo;
VlSTO l'ultim o bil ancio pre visionale appro vato;
DATO ArrO che Irattasi di spesa indifferibil e e non frazionabile da e ffettuare onde non
arreca re danni patrimo niali ce l1i e gra vi all ' Enle
nATO ATTO, altresi:
- che a i sensi dell'a l1 . 32, comm a 14 del dlgs 5012016 non si proced erà alla st ipula di contralto
in forma pubbli ca amministrati va, ma a1\a s o tlO s crizjon ~ tra le part i di ulla scrittura privata
nOI1 aute nticat a tratt andosi di imporlo inferiore a € 40.000.00;
- che, ai sen si delJ'art. 6 bi s della Legge 241/1990 e dell'art. l c. 9 lett.e) della Legge
190120 12 non suss istono ca use di conn ill o d i interesse. a nche pOlenz ial e nei confro nti de i
sogge rtj inte ressati al prese nte provvedimento;
VISTO il vigente Ord . EE.LL. Regio ne Siciliafla;
RICHIAMATO il decreto legislativo 267/2000 ed in parlico lare l'art . 114 con rife rimento
a ll 'A zie nda Speci a le, ente dotato di personalit à giurid ica, di autonomia imprenditorial e e di
propr io stal uto;
DATO ATTO che l'Azienda si trova in reg ime di geSI;o ne provvisori a, non avendo approvato
il bilancio preventivo per l'eserc izio in corso;
VISTA la delibera n. 05!l 9/C dA del 25.02.20 19;
VISTO il redigendo bilan c io preventi vo per l'eserci z io in corso;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nL 267;
VISTO lo Stallllo dell'A. S.S. P. ;

DELIBERA
I. Di rinnovare a ll a dOIl. ssa Bruno Maria} con studi o in N icosia a ll a V ia Nazio nale, Vb.
l'incari co per la pred isposizio ne di tuni g li att i inerenti gl i adempimenti fi sca li armo
d ' imposta 20J 9 a carico de ll ' A .S. S.P , secondo la no nnati va vigente, consistenti in:
Reda zione dell e dichiarazioni J.RAP e IV A per l'anno 201 9;
Prcdispos izione de l sostituto d ' imposta Mod. 770 per l'anno 2019;
Compil azione de ll e CU (Certifi cazio ne Un ica) 20 19;
Ve rifi ca della posizione contri buti va dell' Ente,
per un corrispettiv o pari ad € . 750 ,00 omni comprensivo, previa verifica dei requisiti
dichiarati ed accettazione del di::.cip lin are di in carico.

A : /ent)a S peciale S i/m P oSlorale
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2, Di a ffidare direllamente, [lj sensi dell 'art. l'a rt. 36 com ma 2, Jett. a del JJ.Lgs 50/20J6 e
s.m .i, agl i stes si putti c condizion i di c ui al precedente affidamento, confe rilO con delibera
n. 05/19 del 25.0 2. 20 19, l'i ncari co al pro fess ioni sta suddett o, per la predis po sizion e degli
adempimenti di cu i al punto I, per un compenso o mni comprc nsivo di euro 750,00:.
3. D i proc edere per l'i mpegno di spe sa, nel rispett o de ll e moda lità previs te dal pri nc ipi o
app licato dell a contabilità finanziaria di cui a ll" a llegato n. 4.2 dci D. Lgs. 23 gi ugno 2011 ,
n. 118 e succ essiv e 11lodifi cazioni , della so mm a comples siva di .€
750 ,0 0, in
cons iderazione dell'esigi bilit à dell a medesima, imputan dola a ll ' esercizio 111 CUI
l' obbli gazion e viene:) scadenza, secon do quanto ripol1ato nella tabe lla che segue:
Esercizio Esigibilita

TIT

1

Miss/P(O ~

1/11

Mac(O~.!L

103

Cap.

Qggetto

12

Spese ed oneri
incarichi
re'
( profess ionali

2020

202 1

2022

€ 750.00

4. Di dare atto, ai lini della L. 136/ 10 c s. m.i che il serVIZIO è indi viduat o con il CIG
Z4E2 C 171F4 ;
5. Dare mio che il suddett o compenso sanì corrispo slO a l predetto profe ss ioni sta d opo
l'approvazione del bilanCIO d i previs ione dell'ente.
6. D i provvedere a ll a li qu idazio ne con app osita di spo sizione dirigen z ial e ad avvenut a
regolare pre stazione del caso, dietro presentaz io ne di fa ttura.
7. Di dare atto che l'Azienda si trova in regim e di gestione provvi soria, ai sen si del comm a l
dcl l'm1 . 163 D.Lgs 267/00 e de l principio contabil e " a llegato 4/2"' punto 08, del D.Lgs n.
118/11 , come moditìcato dal D .Lgs n. 12611 4 e che la spes a no n è: differibil e e
frazio nabil e, in quanto trattas i di spesa necessnria per garantire il mante nimento de i
servizi essenziali dell' En te.
s. Di dare ano che assume l'incarico di RUr il Di rettore Tecni co dou . Michel e Stazzone ;
9. Di date att o che la propo sizione deJ1" al1 O di conf"erimenlQ di incari co al profess ioni sta
costitu isce atto dovuro, indiffe ribil e e·d urgente, assunto a tute.la degl i interessi de lla
co ll ettività ond e non arrecare danni patrimoniali ce11i e gravi all 'E nte,
IO.D i da re allO, ai finì del contro llo preve nti vo di regolarità amministra ti va-co nlabi le, di cu i
a ll'm1i col o J47 bis, cOlllma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, de lla regolarità tecn ic a de l presente
provved imento In ordine all a rego l a rit ~, legittimità e corre·ttena dell'az ione
amministrativa, il cui parere rav orevol e è reso unit ament e alla sottoscrizi one del presente
provvedime nto.
II .La presente det erminalion e ha etri caci a imm ediata e velTà pubblicat a all'Albo Pretorio On
Line del Comune di Nicos ia, per quindi ci g io rni per la general e conoscenza.

SCHEMA
DISCIPLINARE D'INCARICO DI CO LLABORAZ I ON E PROFESS IONALE
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE E
TRASMISSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FI SCALI DELL'ASS P PER I L PERIODO
D'IMPOSTA ANNO 2019
- L' Az ienda Speciale Silvo Pastorale (ASSP) di Nicosia, codice fiscal e n.
90000540865, con sede in Nicosia ( EN) Piazza Garibaldi , 29, legalmente
rappresentato dal Sig. : - c c - - - - - - - - - - - - (_ ) il _---.,.,_--::-_.,-
ed iv i residente alla Via
n . _ , codice fiscale
autorizzato alla stipula in forza alla delibera
n._ _ __ _ __ de l
dà corso con la Sig.ra
nata a
e
(- ) il
residente a
Via
n.
codice fiscale n.
_ _ _ _ _--,----,--_ _.,---' ad un rapporto di collaborazione profeSSionale per lo
svolgimento dell'attività di redazio ne e trasmissione degli adempimenti fiscali a
carico dell'ASSP per l'anno 2019.
- L'incarico è finalizzato alla predisposizione e trasmissione degli adempimenti
fiscali dell'Ente per il periodo d'imposta 2019.
- Tale incarico, che non comporta rapporto di impi ego subordinato, ha natura
di lavoro autonomo e, per quanto non previsto dal presente atto, è regolato
dalle norm e di cui al titolo III, libro V del Codice Civile.
- L'incarico verrà svolto all e seguenti condizioni:
1) Esso comprend e in particolare le attività di:
Redazione e trasmissione delle dichiarazioni IRAP e IVA per l'anno 2019;
Predisposizion e e trasmission e del sost ituto d'imposta Mod. 770 per
l'anno 2019;
Compilazione e trasmissione delle CU (Certificazione Unica) 2019;
Verifica della posizione contributiva dell'Ente.
2) L'incarico in questione deve intendersi ad ogni effetto di collaborazione
autonoma e libero professionale che, prescindendo da obblighi di presenza
fissa, non potrà costituire in alcun modo ra pporto di lavoro dipendente con
questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa. L'incaricato
svolgerà , perta nto, la prestazione senza alcun vincolo di subord inazione né
obbligo di esclusiv it à.
L'incaricato svolgerà la prestazio ne in totale ampia autonom ia organizzativa ed
operativa negli ora ri e con i tempi che andrà autonomamente a determ ina re,
purché rispetti le scaden ze degli adempimenti come previsti per legge .
L'Azienda collabo rerà con il proprio personale e mettendo a disposizione la
documentazione necessaria pe r l'espletamento dell'incarico. Tutti gli elaborati
che il professionista red igerà , saranno di esclusiva proprietà deIl'A.S.S.P ..
3) L'incarico avrà durata con decorrenza iniziale alla data di sottoscrizione del
presente disciplinare e terminerà il
e com unque con

l'espletamento di tutte le attività in esso comprese nel rispetto dei termini
indicati dalla normativa_
4) Per la prestazione sopra descritta l'Ente SI impegna a corrispondere
{'importo complessivo di ( _~~~~_~ __ ~~ comprensive di oneri fiscali e
pr8vldenz!an e al lordo delle ritenute.
La liquidùzione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare
fattura, previo riscontro dell'espletamento dej('jncarico medesimo.
L'importo di cui sopra comprende le- eventuali prestazioni accessorie ed è
comprensivo di tutto quanto spettante a!l'incaricato, il quale non potrà nulla
altro pretendereI né ne! corso del rapporto né BI seguito della sua estinzione,
per nessuna ragione e causale estranea al rapporto d·opera professionale,
- la sottoscrizione del presente dIsciplinar<:: di incarico costituìsce accettazione
delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico in esso contenute
ed ha valore di comunicazione all'interessato del conferimento de!l'ìncarico,

letto, approvato e sottoscritto

L'Incaricato

Per l'ASSP

AZ I ~NDA

SPFClALE
SILVO
PASTORALE

A l le g~ l o

all a deli bera7ione
C.d. A. n. 07120 dci 17/0212020

O GGETTO : Reda7jone adempimenti fi scali delr Ente per ranno 20 19. - Co nferimento
incarico profe5s ionisto. - Affida mt'llto dirett o. - CIG Z4 E2C l71f4

PA RER I
( re!.! a i !>ens i dell'al' , 53 co mmO'1 I della Le 48/9 1 nel tes.to sostituilO dall'a n. 12 della I.r. 23/ 12/00 n.30 - e
d'llI'a rt. 49 ~ 1<17 bis O .Lgs. 26 7/20(0)

Parere il1 ordine alla regolarità tecn ica: FAVOREVOLE

Nkosiu, li -l--'-'---'1 ·
l')~~O

Il
Dr.

Parere il1 ordine alla regolarità contaMle: FA VOREVOLE

Nicos i({, li ---,rL.J1~,-7 _

_

Dir~'Jtbrt'iCO

MiC!J0'

{'20N E

Redatto il pr esen te, letto approvat o s i so ttoscrive.
idcnte

2
I.
3.

=~~~ti((~~~~~~~=========

M=~

Membco
Il
Direttore Tecnico

,
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Dclibcr:ni OlJc ioviat3 al Comun e di Nicos ia in data_1-,--,1L..~---,2"a,,? lton nota o O.-,-~_Posizione I - 1- 8

COMUNE DI NICOSIA
Ufficio di Segreteria
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N° Pubblicazione_ _ _ _ __
Si certifica che la presente deliberazione, è sta ta pubblicata all'Albo Pretorio On-lin e del
Comun e nei modi e termini di legge, per giorni 15 consecutivi dal _ _ _ _ _ _ _ al

IL RE SPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE
NICOSIA
La prese nte deli berazione è divenuta esecuti va ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
Nicosia , lì ........ ..... ........ .. .

Il Presidente

Per copia confanne all ' or iginale.

N icosia, lì ................. ...... ..

11 Direttore Tecni co

