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Affidamento incarico elaborazione dei registri IVA per l'anno 
2017 tramite la piattaforma Mercurio. Importo Euro 
1.200,00.= IVA esclusa. CIG ZA51DEF0D62

OGGETTO:

COPIA



 
  
 
OGGETTO: Affidamento incarico elaborazione dei registri IVA per l’anno 2017 tramite 

la piattaforma Mercurio. Importo Euro 1.200,00.= IVA esclusa. CIG 
ZA51DF0D62 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Premesso che, a seguito della modifica della legge di riforma istituzionale che prevede che i 
Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti sono tenuti a esercitare in forma associata tutti i 
servizi generali di amministrazione, di gestione e di controllo e l’individuazione degli ambiti 
territoriali, il 31.12.2016 sono cessate le convenzioni per la gestione associata dei servizi 
finanziario, entrate e informatico con il Comune di Borgo Valsugana;  

Preso atto che, per ora, non sono ancora state sottoscritte le convenzioni relative alle gestioni 
associate obbligatorie  previste dall’art. 9 bis della legge provinciale n. 3 dd. 16.06.2006 
dell’ambito 3.2 giusta delibera G.P. n. 1952/2015 e delibera G.P. n. 1228/2016 e l’avvio delle 
attività necessarie per addivenire ad un nuovo modello organizzativo;  

Attesa l’oggettiva impossibilità da parte del personale comunale dipendente di gestire tutte 
quelle attività che erano in capo al Responsabile del Servizio Finanziario soprattutto per quanto 
riguarda la conoscenza dei procedimenti in atto, relativi in particolare all’esercizio precedente, il 
rispetto degli adempimenti di legge e delle relative scadenze imminenti  è stato affidato un incarico 
di consulenza in materia finanziaria ragionieristica al  precedente responsabile Trentin Ruggero 
giusta  delibera giuntale n. 7dd. 30.01.2017 ; 

Ravvisata ora la necessità  di agevolare l’espletamento dei compiti in capo all’assistente 
contabile 22 ore settimanali che presta servizio stabile presso il servizio finanziario di Carzano 
provvedendo  ad affidare l’incarico di elaborazione registri IVA ad una ditta esterna, 

   
Preso atto che l’art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (cosiddetto “Spending Review”), convertito 

con modificazioni dalla L. 135/2012, prevede che “(…) i contratti stipulati in violazione dell'articolo 
26, comma 3 della legge 23dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi 
di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono 
nulli..”, e l’art. 1, comma 450 della L.296/2006, modificata dalla L. 06.07.2012, n. 94 recanti 
disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica cita: “(…) le amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. 207/2010”. 
 

Rilevato che, per gli acquisti sotto soglia comunitaria da effettuarsi attraverso il MEPAT, si può 
procedere attraverso le modalità alternative dell’ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o della richiesta 
di offerta (R.d.O.). 
 

Valutato di procedere all’acquisto attraverso il mercato elettronico di cui al portale “Mercurio” 
con richiesta d’offerta. 
 

Atteso che le caratteristiche del servizio richiesto sono le seguenti: 
- codifica e memorizzazione dei dati contabili forniti, 
- elaborazioni periodiche, 
- dichiarazione annuale e trasmissione telematica della stessa 

e che l’importo posto a base di gara è pari ad Euro 1.200,00.= IVA esclusa. 
 



Considerato che l’entità della spesa da impegnare consente la conclusione del contratto mediante 
trattativa privata con la ditta ritenuta idonea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 2 lettera 
h) e comma 4 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e che il contratto potrà essere perfezionato mediante 
scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio. 
 
Vista la RdO n. 3000111600 del 28.03.2017 e vista l’offerta presentata dalla ditta Penta Dati 
società cooperativa con sede a Telve (TN) – P.IVA 01626960221 – nell’importo complessivo pari ad 
Euro 1.200,00.= IVA esclusa. 
 
Precisato che la ditta  ha inviato l’offerta tramite PEC prot. N. 702 dd 29.03.2017 in quanto c’erano 
problemi tecnici di trasmissione tramite piattaforma “Mercurio”.  

 

Accertata la disponibilità al capitolo 1435/196/2017 del bilancio di previsione corrente. 

Visto il Bilancio di Previsione 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 
del 28 dicembre 2017 e s.m.; 

Vista la delibera giuntale n. 01 dd. 26.01.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, approva 
l’atto di indirizzo definitivo per la gestione del bilancio 2017 ed individua gli atti amministrativi 
gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi in base alla quale si ritiene che 
l’oggetto dell’argomentazione della presente determinazione sia devoluto alla propria competenza. 

  
Visti: 

− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss. mm.ed ii.); 

− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 4/L). 
 

Visto il regolamento di contabilità vigente; 

Visto lo Statuto comunale, 

  

DETERMINA 

 
1. Di AFFIDARE, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta Penta Dati società 

cooperativa con sede a Telve (TN) - P.IVA 01626960221 – il servizio di elaborazione 
dell’IVA, ed in particolare: 
� codifica e memorizzazione dei dati contabili forniti, 
� elaborazioni periodiche, 
� dichiarazione annuale e trasmissione telematica della stessa 
per un costo complessivo pari ad Euro 1.200,00.= IVA esclusa, come da sottoscrizione 
dell’ordine diretto di acquisto n. 3000111600 del 28.03.2017 ; 

2. Di IMPEGNARE a favore della ditta Penta Dati società cooperativa, la somma complessiva di 
Euro 1.464,00.= IVA inclusa, relativa alla prestazione in argomento; 

3. Di IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 1.464,00.= IVA inclusa al capitolo di spesa n. 
1435/196/2017 con riferimento all’esercizio 2017, dando atto che la prestazione sarà 
esigibile entro la data del 31.12.2017; 



4. Di ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica; 

5. Di STABILIRE che il perfezionamento del contratto avrà luogo mediante scambio di 
corrispondenza, secondo gli usi del commercio, giusto ordine diretto di acquisto n. 
3000111600 del 28.03.2017 ; 

6. Di DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica; 

7. Di PROVVEDERE alla liquidazione del corrispettivo per la prestazione eseguita, 
posticipatamente ed a seguito di regolare fattura; 

8. Di DARE ATTO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al 
rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della  Legge 13 
agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, e che, pertanto, il 
fornitore dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del 
rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie 
relative ai contratti derivanti dal presente atto determina la risoluzione di diritto dei 
contratti stessi. Gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice identificativo  attribuito 
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture: CIG – CUP; 

9. Di DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del 
visto di regolarità contabile. 

  
 
 
Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per 

motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199; 
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di 

chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6.12.1971, n. 1034. 

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi. 

 
 



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, 10 aprile 2017

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.19, c.1, del 
Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni 
approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, 
n.4/L. Si esprime parere Favorevole

ImportoAnnoCapitolo ArticoloEsercizio

Copertura Finanziaria:

Codice Numero Mandato

 2017  196  1435  2017  1.464,00 _____________AGS019/1

Totale Impegni     1.464,00 

Carzano, 10 aprile 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE 
SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to Dott.Ssa Iuni Silvana)

Il Segretario Comunale

Iuni Silvana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carzano, lì 27/03/2018


