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REGISTRO DI SETTORE  N.  30 DEL 21/12/2015
SETTORE: SERVIZIO RAGIONERIA 

DETERMINAZIONE N.  590 DEL  23/12/2015

OGGETTO: Aggiudicazione Elaborazione della contabilità IVA e relativa dichiarazione 
annuale - triennio 2016-2018

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

CLAUDIA SCARPELLINI



Il Responsabile del Servizio Finanziario;

Premesso che:
il  Bilancio  di  Previsione  Triennio  2015-2017 è  stato  approvato  con deliberazione  del  Consiglio 

Comunale n. 30  in seduta del 20/07/2015;
con deliberazione della Giunta Comunale nr. 61 del 20/07/2015 è stato approvato il piano esecutivo 

di gestione e piano dettagliato degli obiettivi 2015”.

Richiamato  il  Decreto  Sindacale  n.  18  del  30/6/2015 con  il  quale  viene  conferito  l’incarico  di  
posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000;

Vista  la  propria  determinazione  n.  510  del  11/12/2015,  con  la  quale  veniva  stabilito  di 
procedere all’affidamento del servizio per l’elaborazione della Contabilità IVA e presentazione della 
relativa dichiarazione annuale – triennio 2016/2018, tramite piattaforma ARCA-SINTEL di Regione 
Lombardia;

Dato atto che, nel rispetto delle modalità operative previste da SINTEL, si è provveduto alla 
formulazione di apposita  “Richiesta  di  offerta  (R.D.O.)” n.  72573218 del  11/12/2015,  alla  soc. 
Publiconsul srl – con sede a Bergamo in Via Rotonda dei Mille;

Preso atto che nel termine previsto delle ore 12:30 del giorno 21/12/2015, ha presentato 
l’offerta la soc. Publiconsul srl  per l’importo triennale di euro 7.500,00 iva esclusa;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la procedura di R.D.O. n. 72573218, relativa al servizio per 
l’elaborazione della Contabilità IVA e presentazione della relativa dichiarazione annuale – triennio 
2016/2018  assegnando  la  fornitura  del  predetto  servizio  alla  soc.  Publiconsul  srl  con  sede  a 
Bergamo in Via  Rotonda dei Mille– partita I.V.A.02238340166;

Considerato che la prestazione è soggetta alla tracciabilità dei flussi – CIG: ZFA17496AC;
Considerato  che  il  capitolo  1330/21  –  intervento  1010303  presenta  la  necessaria 

disponibilità;
Visto  l’art.  107  del  D.  Lvo  18  agosto  2000  n.  267  e  s.m.i.  “Testo  Unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Visto l’art.13 del Regolamento di contabilità;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Riconosciuta la competenza ad assumere il provvedimento;

DETERMINA

 di  aggiudicare  in  via  provvisoria  la  procedura  R.D.O.  n.  72573218  svoltasi  nel  portale 
ARCA  -  SINTEL  relativa  al  servizio  per  l’elaborazione  della  Contabilità  IVA  e 
presentazione  della  relativa  dichiarazione  annuale  –  triennio  2016/2018,  affidando  il 
predetto servizio alla soc. Publiconsul srl con sede in Bergamo Rotonda dei Mille 1;

 di  impegnare  la  somma  di  €.  9.150,00 a  favore  della  soc.  Publiconsul  srl   con  sede  a 
Bergamo in Via Rotonda dei Mille 1 - partita iva:  02238340166 come segue:
- €. 3.050,00  nel bilancio 2016  capitolo 1330/21 - intervento 1010303-siope 1332;
- €. 3.050,00 nel bilancio 2017  capitolo 1330/21 - intervento 1010303-siope 1332;
- €. 3.050,00 anno 2018  capitolo 1330/21 - intervento 1010303-siope 1332;

 di provvedere ad effettuare tutte le verifiche necessarie;
 di  trasmettere  copia  della  presente  all’ufficio  segreteria  e  al  responsabile  del  settore 

finanziario per quanto di competenza.



 L’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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Oggetto della determinazione:

Aggiudicazione Elaborazione della contabilità IVA e relativa dichiarazione annuale - triennio 2016-2018

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 23/12/2015

Firmato digitalmente
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Claudia Scarpellini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  590  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  24/12/2015  al 08/01/2016 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  24/12/2015 L’Addetto al Servizio

Fioroni Alessandro


