COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
*************
AREA SERVIZI FINANZIARI- FINANZIARI DEL PERSONALE- ECONOMATO E
BENI MOBILI- CONTROLLO DI GESTIONE - SOCIETA' PARTECIPATE

DETERMINAZIONE

N° 65

DEL 26 /11/2015

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del servizio per la tenuta della contabilità
IVA, predisposizione e invio telematico mod.770, modello UNICO e
dichiarazione IRAP per l'anno 2015. CIG.Z2515152F4.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di novembre ;
LA RESPONSABILE DI P.O. N.3
PREMESSO:
•

che la Giunta Municipale con atto n. 55 del 06/05/2015 ha assegnato la complessiva
somma di € 3.500,00 per affidare il servizio per la tenuta della contabilità IVA,
predisposizione e invio telematico mod.770, tramite cottimo fiduciario.

•

che con determinazione della responsabile del servizio finanziario n.42 del 22/06/2015 è
stato indetto il cottimo fiduciario, approvata la lettera di invito e il capitolato d’oneri;

•

che il bando è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune dal 27/06/2015 al
11/07/2015;

•

che la gara è stata espletata il 11/08/2015;

Considerato che :
•
•

le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono
pertanto regolari;
l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art.11, comma 8 del D.lgs.
163/2006, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta dei requisiti in
ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di cui
all’art.38 del D.lgs. 163/2006;

Dato atto che:
• è risultato vincitore il Rag. Calogero Capozza Studio Commercialista con sede in
Via On.le Bonfiglio n.5 – Casteltermini (AG); P.IVA 01946580840 con un’offerta
pari ad € 3.495,00 (euro tremilaquattrocentonovantacinque/00) IVA inclusa;
•

l’esito di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-line del Comune e sul sito
istituzionale dell’Ente dal 11/08/2015 al 26/08/2015;

•

che nelle more delle verifiche al Professionista è stata richiesta l'esecuzione del
contratto;

•

che le verifiche di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006 sono state effettuate e la
documentazione risulta regolare;

•

poiché l’importo del contratto è inferiore a € 20.000,00, in luogo del contratto può
essere richiesta all’aggiudicatario la firma della determinazione di affidamento;

DETERMINA
Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
•

Di aggiudicare definitivamente al Rag. Calogero Capozza Studio Commercialista con
sede in Via On.le Bonfiglio n.5 – Casteltermini (AG); P.IVA 01946580840 il servizio
per la tenuta della contabilità IVA, predisposizione e invio telematico mod.770, per
l’importo di € 3.495,00 (euro tremilaquattrocentonovantacinque/00) IVA inclusa ;

•

Di invitare la ditta aggiudicataria a sottoscrivere per accettazione la presente
Determinazione da valere quale contratto;

•

Di liquidare il compenso al professionista aggiudicatario con successivo atto, dopo
l'espletamento del servizio e a presentazione della fattura.

Esecutore Amministrativo
F.to Sig.ra Miriam Antonella Calderone

La Responsabile di P.O. n° 3
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.
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=====================================================================

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali

Casteltermini, lì 26/11/2015

La Responsabile del Servizio

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
__________________________
=====================================================================

