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Comune di Ruda 

 

 Provincia di Udine 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA E CULTURALE 

 

DETERMINAZIONE nr. 97 del 28/10/2013 
 

OGGETTO: CIG Z2C0BBA91A - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA.  

 

IL FUNZIONARIO TITOLARE 

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 16 del 04/07/2013 è stato approvato il programma 

annuale degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza;  

 

Vista la propria determinazione n. 89 del 01/10/2013 con la quale, ai sensi dell’art. 4 del vigente 

regolamento per il conferimento di incarichi e collaborazioni, è stata  una procedura selettiva per 

l’affidamento dell’incarico di consulenza fiscale e tributaria per un periodo di due anni nonché si 

approvava il relativo schema di avviso di selezione contenente tutti gli elementi essenziali ai fini 

dell’individuazione dell’incarico: natura, oggetto e modalità di svolgimento, durata, modalità e 

termini per la partecipazione alla selezione, criteri di valutazione delle domande e modalità di 

affidamento; 

 

Dato atto che i servizi che saranno oggetto dell’incarico sono i seguenti: 

• Consulenza in materia fiscale a supporto dell’ente, con riguardo alle problematiche fiscali 

connesse alla soggettività passiva tributaria del Comune (IVA, IRAP, IRPEF, altri tributi 

minori), 

• Controllo periodico delle procedure di gestione contabile in materia di IVA - IRAP e della 

regolare tenuta dei registri IVA; 

• Analisi generale delle modalità di gestione dell’Iva relativa ai servizi commerciali dell’Ente; 

• Controllo e redazione delle dichiarazioni annuali IVA e Irap o Modello Unico; 

• Aggiornamento del personale addetto e formazione specifica su novità normative;  

• Trasmissione periodica di note scritte di aggiornamento in ambito fiscale e risposta a quesiti 

sia per iscritto che verbalmente;  

Considerato che l’incarico di cui sopra avrà natura temporanea, per un periodo di due anni, e sarà 

remunerato con un compenso, onnicomprensivo, di euro 2.800,00 al netto degli oneri previdenziali 

e fiscali, pari a euro 1.400,00 annui;  

   

Dato atto che l’avviso di selezione è stato reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio dal 

04/10/2013 al 14/10/2013; 
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Considerato che il termine ultimo per la partecipazione alla selezione veniva fissato alle ore 12.00 

del giorno 18/10/2013; 

 

Che entro tale termine è pervenuta un’unica richiesta: 

• prot. 7471 del 18/10/2013 del dr. Roberto Zanini con studio in Udine; 

 

Valutata la suddetta richiesta e accertato che la stessa risulta completa e che sussistono le 

condizioni per poter procedere all’affidamento; 

 

Ritenuto, pertanto di poter procedere all’affidamento dell’incarico di consulenza fiscale e 

tributaria, per il periodo di due anni, al dr. Roberto Zanini con studio in Udine;  

 

Acquisita, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 bis dell’art. 4 del Decreto legge n. 70/2011 

inserito con la legge di conversione n. 106 del 12 luglio 2011, apposita dichiarazione sostitutiva da 

parte del libero professionista suindicato, attestante l’assolvimento degli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione vigente; 

 

Vista la deliberazione giuntale n. 83 del 09/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 

“Assegnazione delle Risorse Finanziarie per l’esercizio finanziario 2013”; 

 

Dato atto che la spesa trova copertura nel Bilancio di previsione 2013 – 2014 e 2015; 

 

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.EE.LL.”; 

 

Espresso, da parte del sottoscritto, il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 

1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con 

cui si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente determinazione 

 

DETERMINA 

 

1.   DI AFFIDARE  l’incarico di consulenza fiscale e tributaria per il periodo di due anni, dal 

01/11/2013 al 31/10/2015, al dottor 

 

ZANINI ROBERTO, VIA AQUILEIA, 2, TRICESIMO (UD), cod.fisc. 

ZNNRRT45H22L483R/p.i. IT  00500000302 

verso un compenso annuo di € 1.400,00 al netto degli oneri previdenziali e fiscali; 

 

 

2.   DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 3.552,64 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Imp 

2013 155 SERVIZI VARI 13 2013 1010403 S 296,05 ZANINI ROBERTO  cod.fisc. 

ZNNRRT45H22L483R/p.i. IT  

00500000302 

 

 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Imp 

2014 155 SERVIZI VARI 13 2014 1010403 S 1.776,32 ZANINI ROBERTO  cod.fisc.  
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ZNNRRT45H22L483R/p.i. IT  

00500000302 

  
Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Imp 

2015 155 SERVIZI VARI 13 2015 1010403 S 1.480,27 ZANINI ROBERTO  cod.fisc. 

ZNNRRT45H22L483R/p.i. IT  

00500000302 

 

 

3.   DI APPROVARE l’allegato disciplinare di incarico che contiene gli elementi essenziali 

dell’incarico (durata, oggetto, importo e tipologia); 

4.  DI DARE ATTO che il presente incarico si configura come incarico di lavoro autonomo 

professionale; 

5.   DI LIQUIDARE la spesa nei modi previsti dal vigente Regolamento di contabilità comunale. 

6.   DI PUBBLICARE nel sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione 

“Consulente e collaboratori” , così come previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 art. 15, i dati 

relativi al presente incarico di consulenza. 

 

 

 

 Il Funzionario Responsabile 

 Rag. CLAUDIO ALTRAN 

 

Ruda, lì 28 ottobre   2013 


