
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA P.O.  N. 2

N.  44  DEL  12.02.2014

OGGETTO:
Conferimento incarico per servizio di assistenza e aggiornamento fiscale, 

tributario e previdenziale al Dott. Aldo Covre di S. Vendemiano (TV) – 
anno 2014.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato
                                  Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Baggio dr.ssa G. Aniska

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 2

Cadamuro Dr.ssa Sara

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Cadamuro dr.ssa Sara

Premesso che:
–ai  sensi  del  T.U.  approvato  con  D.Lgs  18.08.2000  n.  267  spettano  ai  Responsabili  di 

servizio gli atti di gestione amministrativa;
–Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei  
Responsabili;

– l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. indica che “ove la scadenza del termine  
per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali  in un  
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio  
si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di  
gestione  di  cui  al  comma  1,  intendendosi  come  riferimento  l’ultimo  Bilancio  
definitivamente approvato”;

– il  comma 1  dell’articolo  di  cui  sopra  stabilisce  che  si  possano  effettuare,  per  ciascun 
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme 
previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- il  decreto  19 dicembre 2013 (pubblicato  gazzetta  ufficiale  n.  302 del  27.12.2013)  ha 
differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli  
enti locali;

Richiamata la determinazione n. 193 del 05.07.2013, successivamente integrata nell’importo 
con determinazione n. 425 del 04.12.2013, con la quale si affidava per l’anno 2013 allo studio  
del Dott. Aldo Covre il servizio di assistenza e aggiornamento fiscale per l’importo di € 2.601,04,  
oneri previdenziali e IVA compresi; 

Visto  il  disciplinare  inoltrato  l’11  febbraio  2014  ad  oggetto:  ”Servizio  di  assistenza  e 
aggiornamento fiscale, tributario e previdenziale” per l’anno 2014 da parte del professionista 
Covre dr. Aldo;

Considerato:
- che  la  mera  consulenza  è  solo  parte  dell’incarico  di  cui  sopra  che  comprende  ulteriori 

adempimenti: aggiornamenti normativi, controlli formali e sostanziali, assistenza, ecc…;
- che la competenza professionale richiesta che ha carattere specialistico non è esistente nè 

sviluppabile  all’interno  dell’Ente  a  causa  soprattutto  della  molteplicità  delle  competenze 
comunali  -  che  non  permette  il  necessario  approfondimento  in  materie  estremamente 
complesse  ma  marginali  rispetto  all’attività  ordinaria  degli  uffici  come,  in  particolare,  la 
normativa IVA;

- che l’adeguata qualificazione professionale  del  dott.  Covre  che svolge  l’attività  di  dottore 
commercialista è chiaramente evidenziata dal suo curriculum che comprende numerose e 
consolidate collaborazioni con Amministrazioni comunali;

- che l’esperienza avuta con il professionista nell’anno 2013 è stata positiva in quanto l’attività 
di quest’ultimo ha rappresentato supporto stabile di gestione in particolare ha permesso di 
risolvere celermente molteplici problematiche operative;

- che, di conseguenza, si ritiene estremamente utile poter usufruire anche per l’anno 2014 
del servizio in questione;

Sentito il Dott. Covre che è disponibile ad assumere l'incarico per l'anno 2014 al costo di € 
2.100,00, oltre al 4% per la Cassa Nazionale dei Consulenti del Lavoro e dell’I.V.A, per un totale 
complessivo di € 2.664,18;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni in 
Legge 07.08.2012, n. 135, con riferimento alla Centrale di Committenza Consip è stato verificato 
che nel sito  www.acquistiinrete.it:
- non sono attive le convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 23.12.1999, n. 488, 

aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento e che, 
alla data dell’attuale provvedimento, non ci sono procedimenti programmati o in fase di studio 
per l’avvio di gare con medesimi articoli;

http://www.acquistiinrete.it:/


- non sono presenti nel mercato elettronico Me.PA offerte per servizi analoghi a quello oggetto 
del presente provvedimento;

Tenuto conto:
- che l’incarico in questione ha un valore al di sotto dell’importo di €. 40.000,00.=;
- di quanto previsto in merito alle procedure di affidamento di servizi, di importo inferiore a € 

40.000,00.=, dall’art. 125,comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- di quanto disposto dagli artt. 272 comma 5 e 300 del D.P.R. 207/2010;
- che il vigente Regolamento comunale per le spese in economia, approvato con deliberazione 

consiliare n. 31 del 20.03.2012, disciplina le modalità di affidamento del servizio in questione;

Visto l'art. 10, comma 1°, del suddetto regolamento comunale, che consente di prescindere 
alla richiesta di più preventivi quando l'importo della spesa è inferiore ad € 40.000,00 esclusi oneri 
fiscali e ritenuto pertanto che per la fornitura in argomento ricorrano i presupposti per far ricorso 
alla scelta del contraente mediante il sistema in economia e di prescindere dalla richiesta di più 
preventivi scritti;

Precisati  i  seguenti  elementi  e  condizioni  del  contratto  ai  sensi  dell'art.  192 del  D.Lgs  n. 
267/00:
a) finalità:  fornire un servizio  di  assistenza e aggiornamento in  materia fiscale,  tributarie e 

previdenziale;
b) oggetto del servizio: servizio di assistenza e aggiornamento in materia fiscale, tributaria e 

previdenziale;
c) clausole principali: pagamento in un'unica soluzione entro il 31 dicembre;
d) durata del presente contratto: dodici mesi;
e) modalità di scelta del contraente: cottimo fiduciario, ai sensi del "Regolamento comunale 

di semplificazione dei procedimenti di spese in economia" approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale, in quanto tale forma di procedura appare la più idonea in rapporto 
all'entità economica ed alla tipologia della fornitura in oggetto;

f) criterio  di  aggiudicazione: affidamento  diretto  nel  rispetto  delle  clausole  previste  nella 
lettera di affidamento incarico;

Ritenuto il compenso congruo in riferimento alle tariffe professionali ed all’attività da svolgere;

Dato atto che il CIG assegnato è il n. ZCE0E03447;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 

1) di  affidare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  al  Dott.  Aldo  Covre  con  studio  in  S. 
Vendemiano (TV) Viale Venezia n. 59 (C.F. CVRLDA54R13H657Z), l’incarico per il servizio di 
assistenza e aggiornamento fiscale, tributario e previdenziale per l’anno 2014, secondo le 
modalità di cui all’allegato disciplinare relativo al servizio svolto per l’importo di € 2.664,18 
(IVA e contributi compresi).

2) di imputare tale spesa al seguente capitolo 491 (Tit. 1 Funz. 01, Serv. 02, Interv. 03) ad 
oggetto: “ Spese per assistenza legale e consulenze varie Ufficio Ragioneria” del Bilancio 
corrente esercizio;

3) di provvedere alla liquidazione di quanto previsto entro il  31 dicembre del corrente anno, 
previa acquisizione della relativa fattura di addebito.



IL RESPONSABILE DELLA P. O.
Lì 12.02.2014 f.to Cadamuro Dr.ssa Sara

Nome beneficiario Dati fiscali Importo
Titolo 

dell’attribuzio
ne

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato

Covre Aldo
CVRLDA54
R13H657Z

2.664,18
Ufficio 

Ragioneria/Ba
ggio G. Aniska

Affidamento 
diretto
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