
 

 

                     COMUNE DI VENTASSO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

ORIGINALE 
 

 

 

Determinazione  n. 737 del 31.12.2020   
 

 

 

Oggetto: SERVIZI  IN  MATERIA  FISCALE  E  TRIBUTARIA  - AFFIDAMENTO DIRETTO    

ALLA    DR.    CLEMENTINA   MERCATI   RAGIONIERE COMMERCIALISTA   -   

REVISORE   CONTABILE   -  CODICE  CIG: ZF4300F1C4        

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10 aprile 2020 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione armonizzato 2020/2022; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 18.04.2020 con la quale è stato approvato 

il piano esecutivo di gestione-piano degli obiettivi e della performance anno 2020/2022; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 16 del 30.12.2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili 

di settore titolare di incarichi di posizione organizzativa e sono state attribuite alla sottoscritta le 

funzioni di cui all’art.48 dello Statuto Comunale e all’art.107 comma 2 del D. Lgs.vo n.267/2000 

del Servizio II- Servizi Finanziari; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione N. 696 del 30/10/2018 di affidamento di un incarico 
alla dr.ssa Mercati Clementina, per i servizi in materia fiscale e tributaria del comune di 
Ventasso; 
 
VERIFICATO che il suddetto affidamento è in scadenza il prossimo 31/12/2020 ed è quindi 
necessario procedere sollecitamente ad affidare il servizio in materia fiscale e tributaria del 
Comune di Ventasso per garantire continuità al servizio, per l’annualità 2021; 
VISTO il D.Lgs 18/04/2016 n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e le 
procedure d’appalto …” con particolare riferimento all’art. 36 “Contratto sotto soglia”; 
 
DATO ATTO, inoltre che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 
40.000 Euro per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016; 
 
RICHIAMATO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 



 

 

euro, disponendo che “all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 
parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”; 
 
RICHIAMATE le recenti norma introdotte dalla L. n. 120 – 11/09/2020 art. 1 in materia di 
procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia 
 
ACQUISITA agli atti prot.12322 del 29/12/2020 la proposta presentata dalla dott. Mercati 
Clementina, già incaricata del servizio sopra citato cha svolto in passato il suo incarico in 
modo serio, puntuale ed affidabile; 
 
RITENUTO di affidare direttamente, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 
50/2016 il servizio di consulenza ordinaria in materia di IVA e tematiche fiscali, oltre alla 
compilazione e invio telematico delle comunicazioni periodiche liquidazioni Iva, dichiarazioni 
modello Irap annuale e Iva annuale, del Comune di Ventasso alla dott. Mercati Clementina, che 
ha già svolto il medesimo servizio nel triennio precedente, e che si è resa disponibile ad 
accettare un nuovo incarico ad un prezzo contrattuale di €  13.000,00 oltre ad €  520,00 per 
contributi ed €  2.974,40 per iva 22% che sarà versata dall’Ente , così per complessivi € 
16.494,40, così come risulta da comunicazione agli atti prot.  12322; 
 
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da 
effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica; 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. n. 50/2016, è 
la sottoscritta Paoli Laura, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ventasso; 
 
PRECISATO che il CIG. di riferimento è il seguente: ZF4300F1C4; 
 

ACQUISITO DURC regolare CNPR del 10/12/2020; 
 
RISCONTRATO che la spesa complessiva di €. 16.494,40 trova copertura nel Bilancio es. 
finanziario 2021, sul Capitolo 10160 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PdC: 1.03.02.99 per l’importo di € 
5.498,13, al capitolo 10160 art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PdC: 1.03.02.99 per l’importo di € 5.498,13 
esercizio 2022 e che la stessa somma sarà iscritta nel bilancio di previsione 2021/2023 per 
l’esercizio 2023, in fase di predisposizione;  
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
- lo statuto del Comune; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014;-  
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, Testo attuale; 
 

DETERMINA 
 
DI RITENERE la premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a)  D.Lgs. 50/2016, testo 
attuale, e dell’art. 1 comma 450 della Legge 27 Dicembre 2006, n°. 296, testo vigente, il 
servizio triennale di consulenza ordinaria in materia di IVA e tematiche fiscali, oltre alla 
compilazione e invio telematico delle comunicazioni periodiche liquidazioni Iva, dichiarazioni 
modello Irap annuale e Iva annuale, del Comune di Ventasso alla dott. Mercati Clementina, Via 



 

 

S. Pietro 86 Carpineti P.IVA 01963070352 e C.F.: MRCCMN74P65C219P, in possesso dei 
requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziarie 
prescritte per tale servizio, essendo altamente specializzata nel settore, che ha già svolto il 
medesimo servizio nel triennio precedente, e che si è resa disponibile ad accettare un nuovo 
incarico ad un prezzo contrattuale di €  13.000,00 oltre ad €  520,00 per contributi ed €  
2.974,40 per iva 22% che sarà versata dall’Ente , così per complessivi € 16.494,40, così come 
risulta da comunicazione agli atti prot.  12322; 
 
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 16.494,40 sul Bilancio es. finanziario 2021, sul 
Capitolo 10160 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PdC: 1.03.02.99 per l’importo di € 5.498,13, al capitolo 
10160 art. 1 Miss. 1 Progr. 1 PdC: 1.03.02.99 per l’importo di € 5.498,13 esercizio 2022 e di  
dare atto che la stessa somma sarà iscritta nel bilancio di previsione 2021/2023 in fase di 
predisposizione,  per l’esercizio 2023,  a favore della dott. Mercati Clementina, Via S. Pietro 86 
Carpineti P.IVA 01963070352 e C.F.: MRCCMN74P65C219P, dando atto che la prestazione 
sarà esigibile entro la data del 31/12/2021 per l’esercizio 2021; 
 
DI CERTIFICARE ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali; 
 
DI DARE ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
DI PRENDERE ATTO che ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile del 
procedimento è la sottoscritta Laura Paoli Responsabile del servizio Finanziario; 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato, in ottemperanza a quanto 
previsto dall'articolo 18 della Legge 7 agosto 2012, n. 134, nella sezione -"Amministrazione 
Trasparente" – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti -del sito Istituzionale dell'Ente; 
 
DI STABILIRE CHE: 

 il contratto si intende stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale (ai sensi 
dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016); 

 la Ditta sopra indicata, in qualità di appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del 
responsabile del servizio Finanziario; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                (Laura Paoli) 

 
 

 


