Consorzio Comunità Collinare Del Friuli
Colloredo di Monte Albano

Determinazione nr. 6/ 2010 /Ufficio Ragioneria
Li 29/01/2010

Oggetto: Affidamento incarico professionale di assistenza fiscale anno 2010

PREMESSO CHE con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n. 17 del 10/12/2009, è stato
approvato il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, ricerca concernente l’esercizio
finanziario in corso, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, commi 55, 56, 57, della L.
244/2007 (Finanziaria 2008), modificato dal D.L. 112 /2008 art. 46 comma 2, convertito con
Legge 133 del 06/08/08;

CONSIDERATO CHE nel programma di cui sopra è previsto un incarico di consulenza di un esperto
in materia fiscale, tributaria, in particolare bilancio, IVA, IRAP (istituzionale e commerciale), e dei
servizi diversi gestiti dalla Comunità Collinare del Friuli, in quanto figura professionale attualmente
non presente in organico;
DATO ATTO che:
- l’incarico in questione sarà conferito per il corrente anno;
- non devono sussistere motivi di incompatibilità legati a interessi di qualcuno natura, con
riferimento all’oggetto dell’incarico;
VISTO il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 48 del 08/10/2008 in particolare per il conferimento di incarichi di
collaborazione autonoma, che disciplina la procedura comparativa per la valutazione dei curricula
presentati;
RICHIAMATA la propria determina n. 2 del 15/01/2010, con la quale si attivava la procedura
comparativa per l’affidamento dell’incarico di consulenza in questione;
DATO ATTO che con avviso in data 15/01/2010, pubblicato all’albo pretorio dell’Ente, come da
regolamento consortile per l’ordinamento degli uffici e servizi art. 42, l’Amministrazione consortile
ha reso nota la volontà di attivare detta procedura, stabilendo i termini del 26/01/2010 per la
presentazione delle domande;
DATO ATTO che nel termine sopra indicato è pervenuta un’unica offerta da parte del dott. Cattelan
Gianfilippo di Udine il quale si è dichiarato disponibile a espletare l’incarico in questione per un
corrispettivo di Euro 5.000,00 per l’anno 2010 (oltre oneri 4% Cassa Nazionale e 20% IVA);
VISTO il curriculum presentato dal predetto professionista e ritenuto lo stesso valido e conforme ai
criteri stabiliti dall’amministrazione;
RITENUTO quindi di affidare l’incarico al professionista citato, impegnando la somma di Euro
5.000,00 (oltre a oneri 4% cassa nazionale e IVA 20%) per l’anno 2010;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO la L.R. n.1/2006 e il vigente Statuto del Consorzio;
VISTA la proposta di provvedimento predisposta dall'Ufficio a conclusione dell'istruttoria

DETERMINA
1. per le motivazioni contenute nelle premesse del presente atto, che qui si intendono
interamente riportate, di affidare al dott. Cattelan Gianfilippo di Udine l’incarico di
consulenza fiscale per l’anno 2010 per un importo pari a € 5.000,00 oltre a oneri 4%
cassa nazionale ed IVA;
2. di assumere pertanto un impegno di spesa di Euro 5.000,00 oltre a oneri 4% cassa
nazionale e IVA con imputazione al conto 201500 (consulenze uffici amministrativi) del
Bilancio di Previsione 2010 che offre adeguata disponibilità;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti
di competenza.

Il Responsabile del Provvedimento
Ing. Giulio De Antoni

VISTO il suesposto provvedimento, si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ufficio Ragioneria – Il Responsabile del procedimento
Germana Alloi

Consorzio Comunità Collinare Del Friuli - Determinazione n. 6 del 29/01/2010

