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Prot. Interno n. 100/ Rag. Gen.
Del 03.09.2012

Comune di Villaricca
Provincia di Napoli

Settore Ragioneria  e  Tributi

Determinazione n.  1110 del 5.9.2012

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

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, 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 2012;

 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;

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

Visto che la societ� Kibernetes Srl, con sede a Napoli, Via Toledo, 265, societ� 
specializzata nel settore che ha gi� svolto per conto di quest’ Ente attivit� di 
calcolo e rielaborazione  Irap con la metodologia del calcolo commerciale 
anzich�  con il calcolo del metodo retributivo, conseguendone,  per l’effetto, un 
congruo credito annuale, cos� come risulta dalle dichiarazioni Irap  
puntualmente  presentate ed in possesso di quest’Ufficio;

Considerato che l’affidamento a  codesta  societ� si  � reso necessario poich� 
trattasi di di materia di notevole complessit� tecnico-giuridica, anche per le 
considerazioni sopra esposte sulla normativa vigente e che, pertanto, le 
professionalit� necessarie non possono essere reperite tra quelle interne 
all’organizzazione se non con notevole costo per la formazione del personale  
interno;

Considerato, inoltre, che tale affidamento � a costo zero per il Comune di 
Villaricca, in quanto l’incarico oggetto della presente determina non 
comporter� oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale, ma solo la 
possibilit� di incrementi economici per recuperi e/o risparmi contributivi in 
rapporto alla precedente situazione contributiva del Comune di Villaricca e che 
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l’eventuale compenso sar� basato sulle maggiori risorse  recuperate dall’Ente  
ed � calcolato in percentuale ed in proporzione al risparmio conseguito;

Considerato, ancora, che nulla, per contro, sar� dovuto, nemmeno per rimborso 
spese, nel caso in cui non emerga alcun vantaggio economico per l’Ente da una 
diversa impostazione contributiva, rispetto a quella gi� allo stato seguita dai 
competenti Uffici Comunali;

Coerentemente con i principi di efficacia, efficienza ed economicit� dell’azione 
pubblica;

Determina

Per i motivi espressi in narrativa che qui s’intendono per ripetuti e trascritti:

 Affidare l’incarico relativo al controllo e verifica normativa e gestionale sulla 
tenuta della contabilit� Irap alla Societ� Kibernetes SrI - Via Toledo, 265 —
80132 Napoli (NA), P. IVA:06019871216, relativamente al solo anno di  
competenza 2011;

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

Il Capo Settore
Dr.ssa Maria Topo  


