SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 311 del 04/06/2019/R.G.
N. 50/SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
OGGETTO: Servizio di mantenimento normativo ed operativo gestione IVA e Servizio di mantenimento normativo
ed operativo gestione IRAP.
CIG: Z6E28AE3F5
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:
-

in data 14/03/2019 Kibernetes S.r.l. di Napoli proponeva un preventivo per la realizzazione di un progetto di
recupero risorse fiscali e finanziarie in favore di questo Comune;

-

il progetto in parola, prevedeva, il recupero delle risorse di mantenimento fiscale IRAP ed il recupero I.V.A.
per l’anni fiscali 2017-2019;

RILEVATO che:
-

l'applicazione separata dell'IRAP sulle attività commerciali esercitate dagli Enti locali, laddove se ne rilevi la
convenienza, è obbligatoria per almeno un triennio;

-

il risparmio fiscale I.V.A. che l’Ente puo ottenere in relazione all’attività resa dalla Kibernetes srl potrebbe
essere rilevante;

-

permangono le condizioni di sottodimensionamento, con già notevoli carichi di lavoro, del personale addetto
dell’ufficio competente;

CONSIDERATO che:

-

in precedenza negli anni 2011 2014 la Kibernetese srl ha già svolto per l’Ente l’attività di recupero delle
risorse di mantenimento fiscale IRAP ed il recupero I.V.A., in maniera soddisfacente e con ottimi risultati
in termini di recupero fiscale.

DATO ATTO che :
-

tale tipo di attività presuppone una elevata specializzazione e un maggior numero di personale rispetto a
quello disponibile presso l’Ente.

RITENUTO, pertanto, conveniente e opportuno invitare tramite l’utilizzo di un rdo attraverso il portale Consip la
società Kibernetes S.r.l. di Napoli a formulare un offerta per l’attività di recupero dell’I.V.A. di questo Comune
relativa all’ anno fiscale 2017-2019 e per il servizio di mantenimento IRAP con l’applicazione del metodo misto,
anno fiscale 2017-2019.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
VISTA

l’offerta presentata dalla ditta Kibernetes S.r.l a seguito di rdo attraverso portale Consip, allegata alla

presente.

Determina
Per i motivi espressi in narrativa che qui s’intendono per ripetuti e trascritti:
1. di affidare alla società Kibernetes S.r.l. di Napoli l’attività di mantenimento per i servizi I.V.A. e IRAP per
l’anni di imposta 2017-2019;
2. Di dare atto che si procederà al pagamento del compenso in favore della soc. Kibernetes S.r.l. solo a
conclusione del lavoro svolto;
3. di accettare quale corrispettivo per il servizio in oggetto l’importo presunto di € 15.000,00 da imputare
per € 5.000,00 sull’esercizio finanziario 2019 e per € 5.000,00 sull’esercizio finanziario 2020 e per €
5.000,00 sull’esercizio finanziario 2021, di imputare la spesa sul capitolo 1043.4 titolo 1 missione 3
programma 3
4.
Le percentuali di cui sopra sono al netto dell’IVA dovuta in misura del 22%;.

Pareri ai sensi art. 49 DLGS n. 267/2000Si esprime parere favorevole di regolarita’ contabile e si attesta la regolare copertura finanziariaIl Res.le S.E.F.
Dr Giuseppe Marruso

In data odierna copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario ComunaleIl Res.le S.E.F.
Dr Giuseppe Marruso
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti , li’ ---------------------------------IL SEGRETARIO COMUNALE
Dssa Maria Rosaria Milo

Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Giuseppe Marruso
Il Responsabile del SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Servizio di mantenimento normativo ed operativo
gestione IVA e Servizio di mantenimento normativo ed operativo gestione IRAP. ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Servizio di mantenimento normativo ed operativo gestione IVA
e Servizio di mantenimento normativo ed operativo gestione IRAP. ”.

Tramonti, lì 04/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.17.999

01.03

1043.4

2019

513

€ 6.100,00

Tramonti, lì 04/06/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 04/06/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 04/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 04/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
Dott. Giuseppe Marruso

