
 

 

COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) 

 
 

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
II° SETTORE FINANZIARIO - BILANCIO 

 
 

N.  92/2018 Reg. Generale                                      N. 30 Reg. Servizio 
 

 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE   DEFINITIVA   DELLA  TRATTATIVA  
DIRETTA SU PIATTAFORMA  MEPA  N.  426531  PER  SEVIZIO DI 
ASSISTENZA E CONSULENZA IN AMBITO IVA E IRAP ANNO 2 018         
CIG: Z9D22710F1 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese marzo,  
 

Il Responsabile del Servizio 
 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 23/12/2017 sono stati nominati 
i Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per l’anno 2018; 
 
DATO ATTO  che: 

- con decreto del Sindaco n. 7 in data 30/12/2017 la sottoscritta è stata nominata fino al 
31/12/2018 Responsabile del  “II° SETTORE FINANZIARIO - BILANCIO” – ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

 
- con deliberazione consiliare n. 12 del 24/02/2018, immediatamente esecutiva, si è 

provveduto ad approvare il bilancio 2018-2020; 
 

- con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 24/02/2018, immediatamente esecutiva, si è 
provveduto ad attribuire il PEG definitivo per l’anno 2018 ai vari Responsabili dei servizi; 

 
 

CONSIDERATO  che l’assistenza fiscale ad ente locale in ambito IVA ed IRAP è materia 
strettamente specialistica nella quale la conoscenza diretta dei singoli servizi svolti dall’Ente e le 
specificità costituiscono una esperienza specifica e difficilmente riproducibile a garanzia della 
correttezza del servizio svolto;  

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2018 ad oggetto: 
“Affidamento servizio di consulenza in ambito IVA e IRAP Anno 2018”;  
 
RICHIAMATA  la propria precedente determinazione n.26 del 07/03/2018 ad oggetto “Determina a 
contrarre servizio di assistenza e consulenza in ambito IVA e IRAP – anno 2018”; 
 



 

 

DATO ATTO  che il termine dell'offerta era previsto per il giorno 15/03/2018; 

ACQUISTA E VALUTATA  l'offerta economica proposta dalla ditta CDA STUDIO LEGALE  E 

TRIBUTARIO del 1607/03/2018 alle ore 18:50;  

DATO ATTO  che tale offerta è risultata vantaggiosamente economica; 

VERIFICATA  la regolarità contributiva della ditta CDA STUDIO LEGALE  E TRIBUTARIO prot. 

INPS_9654503; 

RICHIAMATA  la stipula della trattativa diretta al prot. 1942 in data odierna; 

DATO ATTO  che è necessario l'imputazione della spesa nel bilancio così come indicato nella 
determinazione di cui sopra; 

 
DATO ATTO  CHE: 
 
• il  presente atto sarà stato pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 

istituzionale dell’Ente con le modalità previste dal D.Lgs 33/2013; 
• a norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.e.i. , si rende noto che il responsabile del 

procedimento è il Responsabile del II° SETTORE FINANZIARIO – BILANCIO; 
• i pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di 

bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi  dell’art. 9 del D.L. 78/2009. 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.e.i. 

VISTO  il vigente Regolamento comunale di Contabilità ; 

DETERMINA 

DI DARE ATTO  che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 DI AGGIUDICARE  la trattativa diretta relativa al servizio di assistenza in ambito IVA e IRAP 
anno 2018 alla CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO, con sede legale a MANTOVA (MN), in 
via Cremona 29/A, P.IVA e C.F. 02050580204, per un importo complessivo di € 2.371,20 oltre IVA 
del 22% pari a € 2.892,86 IVA inclusa, come risultante dagli esiti della procedura MEPA – codice 
426531 (CIG: Z9D22710F1);  
 
DI IMPEGNARE  la somma di € 2.892,86 al capitolo 10180313/1 “UFFICI GENERALI,  
SERVIZI ESTERNI” missione 1 programma 11  del Bilancio 2018, competenza esercizio 2018;  

DI PUBBLICARE  l’esito della procedura sul sito internet comunale.  

 
 
 
 
 
 



 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i. sul presente 
atto.  
 
       Villa Minozzo, lì   16/03/2018 
                                                     Il Responsabile di servizio   
        Razzoli Brunella 
 
 
 
PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZ IARIO   
          
Parere  FAVOREVOLE  di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.e.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. (determina n. 30 del 16.03.2018 ) 

 
CAPITOLO/ART IMPORTO IMPEGNO 

N° 
ANNO CREDITORE CIG 

10180313 - 1 2.892,86 156 2018 CDA STUDIO 
LEGALE 
TRIBUTARIO 

Z9D22710F1 

 
 
 
Villa Minozzo, lì 16/03/2018     Il Responsabile del 

Servizio Finanziario 
                                          Razzoli Rag. Brunella 
 
 
 
 
Reg. Pubbl. __________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente determinazione è stata pubblicata in data _____________________,  per rimanervi 

per n. 15 giorni consecutivi nell’Albo pretorio informatico dell’Ente come prescritto dalla legge 

vigente in materia. 

 (N. 92 reg. pub delle determinazioni).    

  Il Segretario Comunale 
 (dr.ssa Marilia Moschetta) 

 
 


