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Provincia di Pordenone 
 

 

Determinazione nr. 123 del 24/03/2022 
___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 136 

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 
 

OGGETTO: Affidamento incarico allo Studio Dott. GARZON Alessandro per assistenza fiscale in 
ordine alla predisposizione e trasmissione della dichiarazione IVA 2022 (ANNO 
D’IMPOSTA 2021) . CIG: Z0135BE622  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

RICHIAMATI: 

• il Decreto Sindacale n. 6 del 03.03.2022, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l’incarico 

di Posizione Organizzativa dell’Area fino al termine del mandato; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2022 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2022. Assegnazione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie ed indicazione 
provvisoria degli obiettivi”, da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato 
al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

PRESO ATTO che ad oggi non è ancora stato approvato il Piano della Performance 2022 – 
2024 e pertanto si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 08/11/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA 

PERFORMANCE 2021-2023”; 
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PRESUPPOSTI DI FATTO 

VISTA la complessità del quadro normativo in relazione alle problematiche connesse alla fiscalità 
passiva degli Enti locali, con particolare riferimento alle novità tributarie riguardanti la scissione dei 
pagamenti, il reverse charge e la fattura elettronica, che comportano nuovi 
adempimenti sulla gestione dell’IVA dell’Ente;  

 
RITENUTO pertanto di avvalersi dell’assistenza tecnica di un professionista esperto per la 
predisposizione e la trasmissione della dichiarazione annuale IVA 2022, relativa all’anno di imposta 
2021; 

 
CHIESTO pertanto un preventivo di spesa allo Studio dott. Garzon Alessandro esperto in tale materia; 

  
VISTA la proposta pervenuta al prot. 3168 in data 24.03.2022 dello Studio dott. Garzon Alessandro 
nella quale viene quantificato un onorario pari ad € 600,00 oltre contributo 4% cassa previdenziale ed 
IVA 22% per provvedere alla necessaria assistenza fiscale in ordine alla predisposizione trasmissione 
della dichiarazione annuale IVA 2022;  

 
VISTO il nuovo Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n 
50, attualmente in vigore, in particolare, l’art. 36, comma 2, in merito alla possibilità di affidamento 
diretto; 

 
CONSTATATO che l'art. 1, comma 450 della l. 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, 
comma 2 del D.L. 52/2012 relativo all’obbligo di ricorso al mercato elettronico ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, per l'acquisto di beni e servizi di 
importo sotto soglia comunitaria, è stato modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 
145 del 31 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) consentendo, per micro-affidamenti sotto i 5.000 
Euro, di acquisire a partire dal 1° gennaio 2019 i beni necessari in maniera autonoma, al di fuori del 
mercato elettronico; 

 
RITENUTO pertanto di affidare l’incarico, attraverso la procedura di cui all’art.36 c.2,  per l’assistenza 
fiscale in ordine alla predisposizionee trasmissione della dichiarazione IVA 2022 allo studio del dott. 
Garzon Alessandro di PortoMantovano (MN) provvedendo ad impegnare la spesa complessiva di Euro 
761,28, rientrandoquindi sotto la soglia indicata dalla Legge n. 208/2015 sopra menzionata;  
 

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;  
 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come 
previsto dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

 
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei 
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principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al 
D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, sarà esigibile nel corso dell’anno; 

VISTO il DURC agli atti d’ufficio, datato 19.03.2022 in scadenza al 17.07.2022 attestante la regolarità 
contributiva della ditta di che trattasi; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L.126/2010, come modificata dall’art.7, c. 4, del D.L.n. 
187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.217/2010, si è acquisito ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG) n. Z0135BE622; 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge 
di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte 
del Responsabile del servizio finanziario 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

1 . di affidare l’incarico per assistenza fiscale in ordine alla predisposizione e trasmissione della 
dichiarazione annuale IVA 2022, relativa all’anno di imposta 2021, allo Studio dott. Garzon 
Alessandro di Porto Mantovano (PN) per un importo di € 600,00 oltre contributo 4% cassa 
previdenziale ed iva 22% alle condizioni indicate nel preventivo di spesa prot.com.le n. 3168  del 
24.03.2022  agli atti della presente determinazione; 

2 . di  impegnare la spesa complessiva di euro 761,28 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2022 2022 Z0135BE622 10230/0 1-3 SPESE PER 
FUNZIONAMENTO DEL 
SERVIZIO 
ECONOMICO-
FINANZIARIO 

1 3 1 2 9
9
9 

761,28 STUDIO DOTT. GARZON 
ALESSANDRO   cod.fisc. 
GRZLSN58M23C059M/ p.i. IT  
01396560201 

 
3 . di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

4. di di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità; 
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5 . di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 
del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 
11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo 
periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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Provincia di Pordenone 
 

 

Determinazione nr. 123 del 24/03/2022 
 
OGGETTO: Affidamento incarico allo Studio Dott. GARZON Alessandro per assistenza fiscale 
in ordine alla predisposizione e trasmissione della dichiarazione IVA 2022 (ANNO D’IMPOSTA 
2021) . CIG: Z0135BE622  
 
 

  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 24 marzo     2022 
 IL  RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.toDott.   MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 

Riferimento pratica finanziaria : 2022/283 
 
 
Estremi dell’impegno  

345/2022 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 761,28 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2022 2022 Z0135BE622 10230/0 1-3 SPESE PER 
FUNZIONAMEN
TO DEL 
SERVIZIO 
ECONOMICO-
FINANZIARIO 

1 3 1 2 9
9
9 

761,28 STUDIO DOTT. GARZON 
ALESSANDRO   cod.fisc. 
GRZLSN58M23C059M/ p.i. IT  
01396560201 

345 
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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 123 del 24/03/2022 
 
 
 

OGGETTO: Affidamento incarico allo Studio Dott. GARZON Alessandro per assistenza fiscale 
in ordine alla predisposizione e trasmissione della dichiarazione IVA 2022 (ANNO D’IMPOSTA 
2021) . CIG: Z0135BE622  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 25/03/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
09/04/2022. 
 
Addì 25/03/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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