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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT.  3° -  SERVIZI FINANZIARI    U.O . RAGIONERIA E BILANCIO

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 1671   DEL  21/07/2010

OGGETTO: Conferimento al Dott.Paolo Pieri, dello Studio Criso Commercialisti
Associati, di incarico di assistenza fiscale.

Premesso che con deliberazione della Giunta n.120  del 27.04.2010 è stato
approvato il PEG per l’esercizio 2010 con il quale al Cap.1013.307.02 –
Spese di funzionamento del Servizio Finanziario – e' stata assegnata al
sottoscritto la somma di €.10.000,00 per l'affidamento temporaneo di
incarico di assistenza fiscale ad un esperto in materia;

Dato atto che detto incarico e' stato previsto in particolare  per supportare
l'Ufficio Contabilità Fiscale nella risoluzione di problematiche complesse in
campo fiscale, tenuto conto  che la Responsabile di detto Ufficio, Dott.ssa
Marchetti Michela è assente per maternità, e che all'interno dell'Ente non
sono presenti figure professionali in grado di affrontare tali problematiche
che quotidianamente emergono in relazione, soprattutto, alla continua
evoluzione normativa;

Dato atto altresì che l'incarico si rende necessario anche in relazione alla
necessita' di predisporre le memorie difensive, ex art.12 della legge
212/2000, al Processo Verbale di Constatazione redatto in data 30.06.2010
nei confronti del Comune di Fano dalla Guardia di Finanza – Nucleo Polizia
Tributaria di Pesaro – in materia di IVA sul canone di concessione del
servizio gas all'ASET S.p.A.

Visto l’art.19 bis del Regolamento d’organizzazione introdotto con
deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 01.03.2007 con oggetto:
Procedure relative ad incarichi e collaborazioni;

Considerato che in base al suddetto regolamento per gli incarichi di importo
fino ad €.5.000,00 non sono previste particolari procedure selettive;

Visto l’art. 7, comma 6-ter del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art.
46, co.1, del d.l. n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008;

Ritenuto di individuare nel Dott.Paolo Pieri dello Studio Criso Commercialisti
Associati in Pesaro, il professionista in possesso dei requisiti richiesti tenuto
conto del suo curriculum professionale che lo vede consulente in numerosi
enti locali per le materie fiscali di interesse degli stessi;

Vista la nota in data 12.07.2010 con la quale il Dott.Paolo Pieri, a seguito di
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un incontro preliminare con il medesimo, comunica la propria disponibilita' a
prestare attivita' di consulenza fiscale fino al 31.12.2010 per un compenso
forfettario onnicomprensivo di €.4.000,00 oltre IVA e CAP, con pagamento
al termine del periodo ed alle condizioni previste nell'allegato scheda di
convenzione;

Ritenuto congruo il compenso richiesto per l’espletamento dell’incarico, in
relazione alla complessita' delle materie che dovranno essere trattate dal
professionista per tutta la durata dell'incarico e della durata dell'incarico;

Dato atto:

- che in relazione al conferimento dell’incarico è stato verificato il
rispetto di quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 724/1994;

- che in relazione al conferimento dell’incarico non risultano problemi
di incompatibilità in ordine alla posizione dell’esperto individuato;

Visti gli articoli 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.1, comma 42 della Legge n.311/2004, nonche' la Direttiva n.49
del 27.07.2009 del Direttore Generale in ordine alla necessita' di acquisire il
preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti prima di procedere al
conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;

 Visto l'allegato parere del Collegio dei Revisori espresso in merito
all'incarico in argomento;

Visto  l’art. 53, comma 14 del d.lgs. n. 165/2001, come integrato dall’art.
34 della legge n. 248/2006 e l'art.3, comma 18 della Legge n.244/2007;

Visto l’art. 38 – “Determinazioni e deliberazioni di spesa” - del regolamento
di contabilità approvato con D.C.n.392 del 04.12.2003;

Determina

1. di conferire al Dott.Paolo Pieri dello Studio Criso Commercialisti Associati in
Pesaro l’incarico di assistenza fiscale fino al 31.12.2010 alle condizioni
previste nell'allegato schema di convenzione da sottoscriversi fra le parti
secondo quanto previsto dall'art.41, lett.b) del vigente regolamento dei
contratti;

2. di impegnare la spesa di €.4.000,00 oltre CAP 4% ed IVA (Totale
€.4.992,00), necessaria a far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente
provvedimento, imputandola al Cap.1013/307/02 – “Spese di
funzionamento del servizio finanziario - prestaz. di servizi” del PEG 2010;
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3. di stabilire che all’incarico conferito sarà assicurata adeguata
pubblicizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 14 del d.lgs.
n. 165/2001, come integrato dall’art. 34 della legge n. 248/2006 e
dall'art.3, comma 18 della Legge n.244/2007;

 IL DIRIGENTE

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI
Dott.  GIRALDI GAETANO
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DETERMINAZIONE DI SPESA N. 1671   DEL  21/07/2010

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA

CAP. ___________________  IMPEGNO ____________________ EURO _______________

CAP. ___________________  IMPEGNO ____________________ EURO _______________

CAP. ___________________  IMPEGNO ____________________ EURO _______________

CAP. ___________________  IMPEGNO ____________________ EURO _______________

Fano, lì ______________________   IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 SERVIZI FINANZIARI

=======================================================================

CERTIFICATO che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15

dal _________________________________ al _________________________________

Fano, lì ______________________   IL SEGRETARIO GENERALE

 _______________________________


