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COMUNE DI MARIANO DEL 
FRIULI 

PROVINCIA DI GORIZIA 
 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 85 Del 01/03/2019     
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

OGGETTO: Affidamento servizio predisposizione e compilazione delle dichiarazioni fiscali IVA e 
IRAP per l'anno 2019   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000; 

Visto l'art.28, comma 1 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

Vista la delibera della G.C. n.2 del 18.01.2019, con la quale è stato approvato il P.RO. e l’assegnazione 
di Risorse e Spese 2019 e sono stati affidati ai T.P.O. i mezzi finanziari necessari all’adozione degli atti 
di gestione individuati negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di previsione 2019/2021; 

Visto il decreto sindacale n.9 dd.28.12.2018 con la quale si individuano gli incaricati di posizione 
organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione nell’anno 2019; 
 
Dato atto che , ai sensi delle recenti norme, si rende necessario effettuare la compilazione, controllo e 
spedizione delle liquidazioni periodiche IVA con adempimento trimestrale; 
 
Considerato che l’Amministrazione comunale è tenuta a provvedere tempestivamente garantendo la 
regolarità e continuità di tale adempimento; 
 
Dato atto che la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto dal 1 gennaio 2019 l’obbligo di 
emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il sistema di interscambio per le cessioni di beni e 
prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato; 
 
Dato atto della complessità dell’applicazione delle nuove norme fiscali che comportano una attenta ed 
accurata conoscenza della materia; 
 
Ritenuto pertanto provvedere, a reperire, mediante affidamento di un servizio per la gestione degli 
adempimenti fiscali in tema IVA e  IRAP per l’anno 2019; 
 
Valutata anche l’opportunità di effettuare una ricognizione delle attività commerciali Iva attualmente 
attive per l’Ente al fine di una corretta contabilizzazione dell’Iva; 
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Dato atto che: 
- non è necessario ricorre al mercato elettronico, in quanto l'importo è inferiore a € 5.000,00 ai sensi del 
comma 450, art. 1 della L. 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi come da ultimo modificata dalla 
legge 145/2018 (legge di bilancio 2019); 
- non è necessario ricorre alla centrale di committenza in quanto il Comune ha una popolazione 
inferiore a 10.000 abitanti e l'affidamento non supera € 40.000,00, ai sensi del comma 501, art. 1 della 
L. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
 
Ritenuto pertanto di affidare il servizio di che trattasi con affidamento diretto,  per l’esecuzione in 
economia del servizio; 

 
Vista l’offerta presentata dalla ditta Dessenibus s.r.l. - servizi aziendali con sede a Ronchi dei Legionari  
in via IV Novembre 4, Prot.n. 915 del 20.02.2019 per la compilazione, controllo e spedizione delle 
liquidazioni periodiche IVA con adempimento trimestrale e dichiarazione annuale IVA e IRAP per 
l’anno 2019 per l’importo di  € 1.600,00 oltre a iva 22%, per complessivi € 1.952,00; 
 
Considerato che l’offerta economica è congrua e vantaggiosa sotto il profilo del rapporto 
qualità/prezzo, anche in relazione ai correnti valori di mercato di servizi analoghi; 
 
Ricordato che la Ditta deve rispettare le clausole del codice di comportamento del Comune di Mariano 
del Friuli ed il rapporto nascente dal presente provvedimento si risolve di diritto per mancato rispetto 
dello stesso; 
 
Richiamato l’art. 6 bis della legge n. 241/1990 come modificata dalla legge n. 190/2012 ed accertata 
l’assenza di conflitto di interessi del sottoscritto Titolare di posizione organizzativa e dei dipendenti che 
hanno preso parte al presente atto; 
 
Rilevato che l’importo del servizio risulta inferiore all’importo di € 154.937,07 e che, pertanto, non è 
necessario acquisire le informazioni di cui al  comma  2  dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/1999,  prima  di 
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti (cosiddetta Antimafia); 

 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 
Visto il vigente regolamento Comunale sulla fornitura di beni e servizi; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di affidare, per le ragioni di cui in premessa, alla Ditta DESSENIBUS S.R.L. con sede a Ronchi 
dei Legionari  in VIA IV Novembre 4,  la compilazione, il controllo e la spedizione delle  
liquidazioni periodiche IVA con adempimento trimestrale e dichiarazione annuale IVA per 
l’anno 2019,  per l’importo di  € 1.952,00 Iva 22% compresa; 

2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 1.952,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 ZF82763F2B 106/0 1-3 GESTIONE SERVIZI 
FINANZIARI 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

1.952,00 DESSENIBUS S.R.L.   
cod.fisc. 00522220318/ p.i. 
IT  00522220318 
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3. di comunicare l’impegno di spesa con il presente atto alla ditta affidataria ai sensi dell’art. 191 

comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
4. di dare atto che: 

- il codice univoco ufficio da utilizzare per l’invio della fatturazione elettronica è FP7TFP 
- la prestazione dovrà essere fatturata in regime I.V.A. di split payment; 
- i pagamenti avverranno previa presentazione da parte della ditta affidataria di regolare fattura 

che ne preveda la scadenza a trenta giorni dalla data della sua accettazione alla piattaforma 
S.D.I. dell’Agenzia delle Entrate; 

- la spesa di cui al presente atto riguarda l’affidamento di servizi soggetti alle norme di cui all’art. 
3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari – CIG 
ZF82763F2B; 

- i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 9 comma 1 del D.L. n. 78/2009; 

- l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 è garantito con la 
pubblicazione delle informazioni relative alla presente determinazione, secondo le modalità 
previste dalla norma succitata e dal piano triennale della trasparenza ed integrità;  

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del 
comune di Mariano del Friuli ai sensi dell’art.54, comma 5, D. LGS n.165 del 2001 gli obblighi 
di condotta previsti nel Codice medesimo sono estesi, per quanto compatibili, anche 
all’affidatario del presente servizio e ai suoi collaboratori, a qualsiasi titolo individuati; pertanto 
in caso di violazione di detti obblighi da parte degli stessi, il contratto verrà risolto se 
dall’esperimento della procedura di cui al comma 6 del summenzionato art. 2 ne deriverà un 
esito a loro sfavorevole. 

5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione all’albo pretorio saranno assolti gli eventuali 
obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.vo n.33/2013. 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Caterina Bordon 
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OGGETTO: Affidamento servizio predisposizione e compilazione delle dichiarazioni fiscali IVA 
e IRAP per l'anno 2019   
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Caterina Bordon) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 1.952,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 ZF82763F2B 106/0 1-3 GESTIONE 
SERVIZI 
FINANZIARI 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

1.952,00 DESSENIBUS S.R.L.   cod.fisc. 
00522220318/ p.i. IT  
00522220318 

111 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/70 
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OGGETTO: Affidamento servizio predisposizione e compilazione delle dichiarazioni fiscali 
IVA e IRAP per l'anno 2019   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene 
affissa all’Albo Pretorio il 07/03/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
22/03/2019. 
 
Addì 07/03/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Lucia Bregant 
 
________________________________________________________________________
__ 
 
 
Si attesta che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati reclami od 
opposizioni. 
 

    L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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