
Comune di Villaricca
Provincia di Napoli

Settore RAGIONERIA TRIBUTI

Determinazione n.  774 del 21.06.2012

Oggetto:  Affidamento a titolo gratuito Studi fattibilit� per Progetto 
recupero risorse fiscali e finanziarie. Provvedimenti.

Il Responsabile del Settore

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Visto l'art. 29, comma 16 - quater, del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale 
veniva prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 
giugno 2012;

 Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si 
intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come 
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilit� di 
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 
somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi;

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, con la 
quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2011;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale, ai 
sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011,  e venivano 
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di 
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva 
conferita alla sottoscritta la direzione del Settore Ragioneria e Tributi,  oltre 
alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, 
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 4 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinano la figura 
del responsabile del procedimento;



 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 30.05.2012  che d� 
mandato al Capo Settore Servizi finanziari di porre in essere tutti gli atti 
necessari per uno studio di fattibilit�  gratuito  sulle  possibilit� di recupero 
fiscale/finanziario di somme per IRAP, IVA , ivi compresa la valutazione della 
soluzione professionalmente completa per assicurare l’assolvimento dei dovuti 
adempimenti comunali ed anche per i possibili positivi risvolti economici della 
stessa; risvolti che, oltre alla validit� retroattiva per gli anni consentiti per ogni 
tematica specifica (IRAP, IVA) assicurino un risparmio fiscale anche futuro.

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.89 del 17.12.2001, con la quale si 
� approvato il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la 
realizzazione dei lavori in economia, e pi� precisamente l’art. 3 comma 4  che 
consente l’affidamento diretto , senza necessit� di gara informale, nei casi di 
nota specialit� del bene o del servizio da acquisire;

 Viste ed esaminate le  proposte di progetto pervenute presso il Comune di 
Villaricca, conservate agli  atti di quest’ufficio, e pi� precisamente :

1. Kibernetes s.r.l.,  prot. N. 5700 del 31.05.2012
2. Buy Quick  creations  soc. coop.,  prot. N. 5628 del 29.05.2012;
3. Professionalia, Associazione professionale prot. N. 5629 del 29.05.2012; 

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che qui si deve intendere per ripetuto e 
trascritto  integralmente, 
 Affidare, esaminati i progetti pervenuti e le  competenze professionali, a 

Professionalia, Associazione professionale, lo studio di fattibilit� gratuito 
sulle possibilit� di recupero fiscale/finanziario di somme per IRAP, IVA, ivi 
compresa la valutazione della soluzione professionalmente completa per 
assicurare l'assolvimento dei dovuti adempimenti comunali ed anche per i 
possibili positivi risvolti economici e risparmi fiscali 

 Laddove il predetto studio di fattibilit� evidenzi possibili recuperi fiscali da 
parte dell’Ente, si proceder� all’affidamento dell’incarico a Professionalia, 
Associazione professionale con successivo atto, in cui si provveder� anche 
alla quantificazione del costo come da proposta da essa presentata con prot. 
N. 5629 del 29.05.2012. 

 L'incarico avr� inizio con la comunicazione ufficiale, via fax o e-mail, da 
parte dell'Ente degli estremi dell'atto monocratico con il quale viene 
conferito l'incarico. L'incarico verr� ritenuto concluso con la consegna di 
tutta la documentazione, necessaria all'Ente, per realizzare il recupero di 



risorse afferenti ciascun modulo operativo. Il conferimento dell'incarico � 
unico, non � scindibile o frazionabile, n� temporalmente n� 
economicamente. 

 Il servizio oggetto dell’incarico potr� svolgersi in varie fasi, per qualsiasi 
esercizio finanziario pregresso e con diverse tempistiche e coprire periodi 
eventualmente  fattibili ed arretrati.

L’affidatario de quo assumer� i seguenti obblighi

1. Modulo IVA la consegna del prospetto cartaceo e telematico necessario 

per la dichiarazione IVA  relativa all’anno di imposta 2012.

2. Modulo IRAP la consegna del prospetto cartaceo e telematico, necessario 

per le dichiarazioni IRAP  relative all’anno di imposta  2012.

 Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la 
pubblicazione del presente atto, in quanto non contiene impegno di spesa.


