
   
                                                                                                                                                                                                               

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
 

AREA SERVIZI FINANZIARI 

 
DETERMINAZIONE     N.  18    DEL   20/02/2017 
 

 
Oggetto: Impegno spesa per acquisto software per  la tenuta della contabilità IVA e adempimenti 
connessi.Affidamento diretto.CIG:ZF21D8017C 

 
L’anno duemiladiciassette  il giorno  venti del mese di febbraio; 

 
 

LA RESPONSABILE DI P.O.N.2 
 
Premesso che: 

- il Comune gestisce alcuni servizi rilevanti ai fini IVA e che pertanto occorre adempiere a 
tutti gli obblighi dettati sulla contabilità IVA; 
 

- il Dl.22 Ottobre 2016 n.193, collegato alla Legge di bilancio 2017 noto come “Decreto 
Fiscale”, ha introdotto nuovi adempimenti per i soggetti IVA decorrenti dal 1° gennaio 2017 
e nuove tempistiche di reinvio delle dichiarazioni annuali IVA. 
 

- Tale norma impone la scadenza del 28 febbraio 2017 per l’invio telematico della 
Dichiarazione IVA 2017 relativa all’anno 2016 ed introduce due comunicazioni 
obbligatorie: 
1) comunicazione IVA trimestrale 2017 consistente nell’invio telematico all’Agenzia delle 

Entrate di tutte le fatture e note di credito/debito emesse, ricevute e registrate nel 
trimestre precedente; 

2) comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili o trimestrali) 
da inviare entrambe entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. 
 

Considerato che l'assolvimento degli obblighi fiscali è un atto dovuto in quanto l'omissione 
comporterebbe l'applicazione di gravose sanzioni pecuniarie previste dal Dl.78/10, e pertanto si 
deve adempiere agli obblighi di legge nonostante non sia stato approvato il bilancio stabilmente 
riequilibrato 2017; 
 
Visto che la dinamicità del quadro normativo fiscale richiede interventi tempestivi di 
aggiornamento e formazione del personale in relazione ai principali adempimenti fiscali; 
 
 
 



Dato atto che: 
- l'ufficio di Ragioneria non dispone del software per la tenuta della contabilità IVA e, non ha 

personale in grado di assolvere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi sulla contabilità IVA ; 
- fino all'esercizio finanziario 2016 il servizio della tenuta della contabilità IVA è stato 

affidato  all'esterno; 
- in data 7 Giugno con atto Consiliare n.14 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente e 

quindi bisogna procedere a una riduzione delle spese anche attraverso la riorganizzazione 
dei servizi; 

 
Si ritiene pertanto di dover internalizzare il servizio di  tenuta della contabilità IVA, che consentirà 
nel tempo un consistente risparmio di spesa.  
 
Risulta pertanto necessario procedere all'acquisto del software per la tenuta della contabilità IVA 
completo del servizio di formazione del personale. 

 
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 16/02/2017 con cui è stata assegnata la 
somma di € 2.300,00 per l'acquisto del software per la tenuta della contabilità IVA completo del 
servizio di formazione del personale. 
 
Dato atto che: 

- la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del Tuel; 
- il programma di contabilità IVA deve consentire l’interscambio di dati con il programma di 

contabilità finanziaria; 
- il programma di contabilità è fornito dalla Ditta Halley. 

Visti: 
• l'art.36 comma 2 del D.lgs. 18/4/2016 n.50  che consente l'affidamento diretto   dei servizi e 

forniture di importo inferiore a €.40.000,00  adeguatamente motivato da parte del 
responsabile del procedimento, 

• il vigente regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia; 
• il comma 1  dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 che consente il ricorso alla procedura negoziata 

senza pubblicazione del bando di gara qualora per ragioni di natura tecnica o artistica 
ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente 
ad un operatore economico determinato. 

 
Visto che il fornitore esclusivista di zona dei programmi Halley è la Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo 
e c. s.n.c. con sede in C.so Gramsci, 13 di San Giovanni Gemini e che la Ditta è presente tra gli 
operatori economici accreditati presso il MEPA; 
 
Dato atto che è stato richiesto un preventivo alla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo e la stessa ha 
presentato il preventivo in data 15 Febbraio 2017 assunto al protocollo al n.3481. 
 
Visto che il preventivo presentato dalla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. C.so Gramsci 
13- 92020 San Giovanni Gemini (AG) )  P. Iva  01629890847 è ritenuto congruo; 
 
Rilevato che la Ditta risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi , e che il DURC 
sarà richiesto anche al momento del pagamento della fornitura; 
 
Visti : Lo statuto Comunale; 



           Il regolamento Contabilità; 
           Il regolamento Comunale per l’affidamento di lavori e forniture di beni in Economia   
           approvato con atto  Consiliare n. 64 del 22/11/2013; 
           Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali; 
           La determinazione del Sindaco n. 15 del 26/05/2016; 

                                                
            

DETERMINA 
             

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati di: 

1.procedere all'acquisto del software per la tenuta della contabilità  IVA completo del servizio di 
formazione del personale; 
 
2.impegnare la somma di €  1.850,00 + IVA  al C.B. 01.03.1.03.02.99.000 del redigendo 
bilancio stabilmente riequilibrato 2017;  
 
3.acquistare tramite affidamento diretto dalla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. sede    
C.so Gramsci ,13- 92020 San Giovanni Gemini (AG)  P. Iva  01629890847; 

 
4.procedere alla liquidazione di quanto dovuto con successivo atto dopo presentazione della    
fattura; 

 
       5.dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del Tuel; 

6. di impegnare , quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione  2016/2018, approvato con atto di G.M. n.33 /2016, la ditta Halley  ad osservare e a 
fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti 
dal Codice di Comportamento integrativo, adottato da questo ente con atto di G.M. n.116/2013, 
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casteltermini  
www.comune.casteltermini.ag.it(link Anticorruzione L.190/2012) stabilendo espressamente che 
il presente affidamento si risolve, ai sensi dell’art.1456 del c.c., nel caso di gravi violazioni di 
cui ai citati obblighi, come previsto dal DPR n.62/2013 art.2,comma3; 
 
7.dare atto, in ultimo, in osservanza dell’art. 10, lett. C) del Piano triennale di Prevenzione    
della   corruzione - periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 33 del 
24/05/2016  dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.”. 

 
 
                                                                                                      La Responsabile di P. O. n. 2         
                     F.to  Rag. Teresa Spoto 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è   ammesso:    
• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 

giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di 
cui sopra. 



Determinazione n.    18     del  20/02/2017   Settore Area  servizi finanziari  
 

Oggetto: Impegno spesa per acquisto software per  la tenuta della contabilità IVA e adempimenti 
connessi.Affidamento diretto.CIG:ZF21D8017C 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle 

leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali 
 
 

 
Casteltermini, lì  20/02/2017                                          La Responsabile del Servizio 
    Imp. 66                                                                                                F.to     Rag. Teresa Spoto      
               

 
 

         
================================================================= 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Responsabile della pubblicazione on-line 

 
CERTIFICA 

 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________ 
 
al_______________________, per quindici giorni consecutivi. 
 
 Dalla Residenza comunale, lì................................ 

                                                                                     
                                                                                   Il Responsabile della pubblicazione on-line     

 
__________________________                                                                    

=====================================================================                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 


