AZIENDA
SPECIALE
SILVO
PASTORALE

COMI. ".1: r' r,ICOSI

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Posizione:IIl-l

OGGETTO:

N°. 06t22/C.d.A.
Il

del

{{Io

'IZt1iL
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L'anno duemilaventidue il glOrno V II{. ~.' tI

del mese di Marzo alle ore

q.

;0, nella

sede

(le ll' A.S.S. P. convocato nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione.
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Componente

Di Franco Michele

ASSENTI

X

Svolge le funzion i 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 alJegata 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 R.D. nO. 3267 del 30.12.1923;
VISTO il R.D. 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'I1.11.1991;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° 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.R.S.
VISTO

]0

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

A VOTI UNANIMI
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE

Delibera
1. di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 integralmente le motivazio ni
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
disposi tivo.
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.
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OGGETTO: Redazione adempimenti fiscali dell'Ente per l'anno 2022. - Determina a
contrarre, affidamento incarico e impegno di spesa. - CIG Z403588B8E

Il

IL DIRETTORE TECNICO

I

STANTE l'urgenza per la predisposizione di tutti gli atti inerenti gli adempimenti fiscali per
il periodo d'imposta anno 2021 dell'ASSP , secondo la normativa vigente tra i quali:
Elaborazioni e trasmissioni telematiche delle Certificazione Uniche relative all'anno
2021 sia per i lavoratori dipendenti che per lavoratori autonomi;
Elaborazione e trasmissione telematica del Modello 770/2022 relativo all'anno
d'imposta 2021 ;
Elaborazione e trasmissione telematica del Modello Irap 2022 relativo all' anno
d'imposta 2021;
Elaborazioni e trasmissioni telematiche delle dichiarazioni IV A integrative per gli
anni 2018-2019-2020.
Verifica della posizione contributiva dell 'Ente.
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;
ATTESTATO 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 en·ori e
produzione di gravi danni patrimoniali per l'Ente e che quindi si rende necessario
l'affidamento di incarico esterno;
RICONOSCIUTA altresì, l'urgenza di incaricare, per le motivazioni sopra espresse, un
libero professionista esterno avente requisiti e professionalità adeguati per l'espletamento
dell' incarico;
ACCERTATO che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni
di Consip S.p.A. né nel MePa;
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 ali 'Ente;
CONSIDERATO altresì:
- Ch e è necessario provvedere al conferimento dell' incarico di che trattasi;
- Che ai sensi dell'art. 36, comma 2, letto a) del Codice dei contratti pubblici, per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro , è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO J'art.l, comma 2 lett. a) della Legge Il settembre 2020 n.120 di conversione del D .L.
16 luglio 2020, 0.76 il quale prevede che qualora la determina a contrarre o altro atto di avvi o
del procedimento le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture;
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VISTO l'art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, nel testo vigente in Sicilia ai sensi dell'art. 13 della
L.R. 30/2000, il quale prevede che, per la stipulazione dei contratti occorre adottare la
determina di affidamento, indicando il fme da perseguire, l'oggetto del contratto, il valore
economico, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente;
DATO ATTO: che in relazione alla richiesta avanzata è pervenuto il preventivo per
l'incarico in oggetto, della professionista D.ssa Santa Bruno per un compenso
omnicomprensivo di .€ 900,00, acquisito al prot. az. n.138/22 del 09/03/2022;
PRESO ATTO che la proposta della D.ssa Santa 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;
PRESO ATTO che la dr.ssa Santa Bruno, a tal fine interpellata, si è dichiarata disponibile ad
accettare l'incarico di cui ai precedenti punti;
VISTO l'ultimo bilancio previsionale approvato;
DATO ATTO che trattasi di spesa indifferibile e non frazionabile da effettuare onde non
arrecare danni patrimoniali certi e gravi all' Ente;
DATO ATTO, altresì:
- che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del dlgs 50/2016 non si procederà alla stipula di contratto
in forma pubblica amministrativa, ma alla sottoscrizione tra le parti di una scrittura privata
non autenticata trattandosi di importo inferiore a € 40.000.00;
- che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett.e) della Legge
190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei
soggetti interessati al presente provvedimento;
RICHIAMATO il decreto legislativo 26712000 ed in particolare l'art. 114 con riferimento
all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di
proprio statuto;
DATO ATTO che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, non avendo approvato
il bilancio preventivo per l'esercizio in corso;
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;
VISTO il preventivo prot. az. n.l38/22 del 09/03/2022
VISTO il redigendo bilancio preventivo per l'esercizio in corso;
VL' TO il D. Lgs. 18 .8.2000 nr. 267;
VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P.;

DELIBERA
1. Di approvare il preventivo di spesa nr. 138/22 del 09.03.2022 e conseguentemente di
affidare l'incarico alla dott.ssa Bruno Santa, con studio in Nicosia alla Via Nazionale, llb,
l'incarico per la predisposizione di tutti gli atti inerenti gli adempimenti fiscali anno
d'imposta 2021 a carico dell ' A.S.S.P. secondo la normativa vigente, consistenti in:
Elaborazioni e trasmissioni telematiche delle Celiificazione Uniche relative all' anno
2021 sia per i lavoratori dipendenti che per lavoratori autonomi;
Elaborazione e trasmissione telematica del Modello 770/2022 relativo all'anno
d'imposta 2021;
Elaborazione e trasmissione telematica del M odello Irap 2022 relativo ali 'anno
d'imposta 2021;
lilaborazioni e trasmissioni telematiche delle dichiarazioni IV A integrative per gli
anni 2018-2019-2020.
Verifica della posizione contributiva del! 'Ente;

Azienda Speciale Silva Pastarale
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per un corrispettivo pari ad .€ 900,00 omnicomprensivo, prevla 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 e
s.m.i, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente affidamento, conferito con delibera
n. 07/20 del 17/02/2020, l'incarico al professionista suddetto, per la predisposizione degli
adempimenti di cui al punto l , per un compenso omnicomprensivo di euro 900,00;
3. Di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011,
900,00, in
n. 118 e successive modificazioni, della somma complessiva di .€
considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola all'esercizio In CUI
l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Esercizio Esigibilità

TIT

Miss/Prog .

Macroag

Cap.

1

1/11

103

1.2

Oggetto
Spese ed oneri
per
incarichi
professionali

2022

2023

2024

€ 900,00

4. Di dare atto, ai fini della L. 136110 e s.m.i che il servIzIo è individuato con il

cro

Z403588B8E;
5. Dare atto che il suddetto compenso sarà corrisposto al predetto professioni sta dopo
l'approvazione del bilancio di previsione dell ' ente.
6. Di provvedere alla liquidazio ne 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 l
dell'art. 163 D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n.
118111 , come modificato dal D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e
frazionabi le, in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire il m antenimento dei
servizi essenziali dell 'Ente.
8. Di dare atto che assume l'incarico di RUP il Direttore Tecnico dott. Michele Stazzone;
9. D i dare atto che la proposizione de ll 'atto di conferimento di incarico al professionista
costituisce atto dovuto, indifferibile ed urgente, assunto a tutela degli interess i della
collettività onde non arrecare danni patrimoniali celti e gravi al1 'Ente.
IO .Di dare atto, a i fini del controllo preven ti vo di regolarità amministrativa-contabile, di cui
all'articolo 147 bis, comma l, del D . Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente
provvedi m ento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azio ne
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedi mento.
Il.Al fin e di rispettare le scadenze, la presente determinazione ha efficacia immediata e verrà
pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune di Nicosia, per quindici g iorni per la
generale conoscenza.
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Allegato alla deliberazione
C.d.A. n. 06/22 dell ' 11/03/2022

OGGETTO: Redazione adempimenti fiscali dell'Ente per l' anno 2022. - Determina a
contrarre, affidamento incarico e impegno di spesa. - CIG Z403588B8E

PARERI
(resi a i sens i de ll'art. 53 comma I della J.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della J.r. 2 311 2/00 n.30 - e
dall'art. 49 e 147 bi s D.Lgs. 267/2000)

Parere iII ordine a/la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia, Ii--.--_ __ _ _

D~.~~oh·e

11
Tecnico
Dr. M; r STAZZONE

Parere in ordine a/la regolarità contabile: FAVOREVOLE

Nicosia, li - - - - - -

11 D.
e Tecnico
Dr. M,V'et STAZZONE

Redatto il presente, letto approvato si sottoscrive.

II ~
Membro
Membro
Il Direttore Tecnico
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N° 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

IL RE SPONSA BILE DELLA PU BBLICAZIONE

- - - - - - - al

IL SEGRETARIO GENERALE
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NICOSIA
La presente de liberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle di sposizioni vigenti in materia
N icosia, lì ... .... ................. .

II Presidente

Per copia conforme all' ori ginale.
Nicosia, lì ................... ...... .

Il Direttore Tecnico

