
n. 67 del 07.03.2017 

C o M u N E DI T A RA N T A s C A 

Provincia di Cuneo 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO SEGRETERIA 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENTI REV SRL DI CUNEO DELL'INCARICO DI CONSULENZA ED 
ASSISTENZA FISCALE TRIENNIO 2017/2019- IMPEGNO SPESA- CODICE CIG: ZCB1DB395A 

L'anno duemiladiciassette il giorno SETTE del mese di MARZO nel proprio Ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
Il D.Lgs. 267/2000 e smi 
Il vigente Regolamento di Contabilità 
la Deliberazione di Consiglio Comunale n°31 /2016 in data 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è 

provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, esecutiva ai sensi di legge; 
- Il Bilancio di Previsione per l'anno 2017; 
- l'aggiornamento al DUP, periodo 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2016, 
esecutiva ai sensi di legge 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione (PEG) 
- i prospetti di individuazione delle voci di bilancio assegnati ai Responsabili dei Servizi 

Premesso che con propria propria precedente determinazione n. 96 in data 11.04.2016 veniva affidato alla società Enti 
Rev Sri di Cuneo il servizio di supporto ed assistenza in materia fiscale all'ufficio ragioneria di questo comune per l'anno 
2016; 

Che la complessità della materia ed i numerosi adempimenti e scadenze di legge che l'Ufficio deve improrogabilmente 
rispettare è tale da richiedere anche per l'anno 2017 l'intervento di una consulenza particolarmente specializzata nel 
settore, con competenze fiscali complete, anche al fine di evitare errori con rischio di danno per il Comune; 

Dato atto che il comune di Tarantasca non dispone di figure in possesso di tali requisiti e che occorre pertanto 
individuare un ditta qualificata che affianchi l'ufficio ragioneria per quanto concerne la consulenza e l'assistenza per gli 
adempimenti di ordine fiscale, valutato anche l'attuale di carico di lavoro rispetto al personale in servizio; 

Dato atto che tale servizio è svolto da più anni dalla Società Enti Rev di Cuneo, particolarmente qualificata nel settore e 
con piena soddisfazione dell'Amministrazione comunale; 

Dato inoltre atto che tale Società, con esperienza pluriennale, svolge tale incarico di assistenza e consulenza fiscale, 
per vari enti pubblici; 

Visto il preventivo pervenuto al protocollo generale dell'ente in data 07.03.2017, al n. 1240, dalla Ditta Enti Rev srl con 
sede in Cuneo, preventivo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nel quale vengono offerti 
gli adempimenti in oggetto, alla cifra annua di seguito indicata: 

€. 1500,00 + Iva per servizio di assistenza e consulenza in materia fiscale anno 201 7 
€ . 150,00 + Iva per l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali anno 2017; 

Rilevato che il preventivo presentato dalla società Enti Rev di Cuneo appare congruo e vantaggioso intermini economici, 
per il rapporto qualità del servizio offerto - prezzo; 

Verificata poi la convenienza economica per un affidamento triennale, l'unico che consente il blocco dei prezzi per 
l'intero periodo, pur a fronte di adempimenti in crescente incremento nella quantità e nella complessità; 

Stabilito di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto 
(affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro) 

Verificata la regolarità contributiva della Società come da documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 



Accertato che gli impegni di spesa assunti con il presente atto sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'affidamento triennale del servizio di consulenza iva per gli anni 2017/2019 
dando atto la somma complessiva di € 5490,00, Iva compresa (pari ad euro 990,00), trova imputazione alla voce di 
Bilancio 140.107.99 (01.02.1) e sarà esigibile nei seguenti esercizi: 

Euro 1.830,00 (iva compresa) anno 2017 voce di bilancio 140.107.99 
Euro 1830,00 (iva compresa) anno 2018 voce di bilancio 140.107.99 
Euro 1830,00 (iva compresa) anno 2019 voce di bilancio 140.107.99 

Ritenuto inoltre di dover provvedere all'affidamento triennale del servizio di invio telematico delle dichiarazioni fiscali 
dando atto la somma complessiva di € 549,00 Iva compresa (pari ad euro 99,00), trova imputazione alla voce di Bilancio 
140.107.99 (01.02.1) e sarà esigibile nei seguenti esercizi: 

Euro 183,00 (iva compresa) anno 2017 voce di bilancio 140.107.99 
Euro 183,00 (iva compresa) anno 2018 voce di bilancio 140.107.99 
Euro 183,00 (iva compresa) anno 2019 voce di bilancio 140.107.99 

Dato atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito al presente servizio è: ZCB1DB395A 

DETERMINA 
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

Di affidare alla Società Enti Rev con sede in Cuneo, P.I. 02037190044, il servizio di assistenza e supporto in materia 
fiscale ed adempimenti connessi, per il triennio 2017/2019, a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, alle 
condizioni offerte con il preventivo pervenuto in data 07.03.2017, per un importo annuo d i euro 1500,00 oltre iva a 
norma di legge (pari ad Euro 330,00), così per un totale annuo di Euro 1830,00 

Di Affidare alla società Enti Rev con sede in Cuneo, P.I. 02037190044, il servizio di invio telematico dichiarazioni fiscali 
per il triennio 2017 - 2019 per un importo annuo di euro 150,00 oltre iva a norma di legge (Euro 33,00), così per un 
totale annuo di euro 183,00, come da preventivo pervenuto in data 07.03.2017 

Di Impegnare la spesa complessiva di Euro di Euro 2013,00 Iva compresa (pari ad euro 363,00) alla voce di Bilancio 
Pluriennale 2017/2019 dando atto che la spesa sarà esigibile nei seguenti esercizi: 

Euro 2013,00 anno 2017 voce di bilancio 140.107.99 
Euro 2013,00 anno 2018 voce di bilancio 140.107.99 
Euro 2013,00 anno 2019 voce di bilancio 

Di dare atto che il CIG è: ZCB1DB395A 

PARERE Al SENSI DELL'ART.153 COMMA 5 DEL D.lgs. 267/00 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.153 comma 5 del D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la 
copertura finanziaria della presente determina, esprime parere favorevole. 

Tarantasca, .. Q.'f!o.J.l~.!7-

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 18 D.L. 83/2012 in data ~ 7 MAR. 2Q17 
Lì 'i:} MAR. 2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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