Delibera n. 238 del 24/02/2014

REGIONE DEL VENETO

UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7
PIEVE DI SOLIGO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L`anno duemilaquattordici , il giorno ventiquattro del mese di Febbraio

Il Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, nominato con D.P.G.R.V. n. 227 del
29.12.2012, coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Paolo Pavan

Il Direttore Sanitario f.f.

Dott. Sandro Cinquetti

Il Direttore dei Servizi Sociali
e della funzione territoriale

Dott. Giuseppe Bazzo

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO
INCARICO CONSULENZA FISCALE ANNO 2014- AGGIUDICAZIONE GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI STRELIOTTO DOTT.SSA LUISA E STRELIOTTO DOTT. MICHELE.-
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che questa azienda si è avvalsa, nel corso degli anni precedenti, della collaborazione dello
studio “Gruppo Consulenti Aziendali” di Padova per alcune attività di formazione e aggiornamento del personale in
materia fiscale, in particolare per le problematiche relative alle imposte IVA e IRPEG e IRAP, giusta deliberazione
n. 858/1999, n. 1704/2004, n. 971/2008, n. 44 e 1639 del 2009, n. 1609 del 23/12/2010 e n. 1521 del 15/12/2011;
RICORDATO che questa Azienda, vista la rapida evoluzione della normativa fiscale e tributaria che rende
indispensabile una puntuale e costante attività di studio, ricerca ed interpretazione di norme, leggi e regolamenti e
tenuto conto che i Responsabili dei vari Servizi ed Uffici nel tempo hanno necessitato di un qualificato supporto,
per l’analisi dei riflessi e delle incombenze a carattere fiscale e tributario dei servizi dagli stessi gestiti, con delibera
n. 1542 del 23 dicembre 2013 ha approvato un avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico di consulenza fiscale per l’anno 2014, prorogabile per un esercizio;
RICORDATO che il costo per l’attività di consulenza per l’anno 2014 è stato fissato in un importo massimo
di € 4.000,00 IVA compresa;

RICORDATO ALTRESì che l’art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 prevede che per esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

-

-

RAMMENTATO che le attività da assicurate dal consulente in materia fiscale possono essere così individuate:
aggiornamento in materia fiscale attraverso invio di circolari e risposte a quesiti verbali
approfondimento del trattamento fiscale di casi particolari;
invio telematico Modelli Intrastat (INTRA 12);
DATO ATTO che alla scadenza dell’avviso di selezione sono pervenute n. 3 domande presentate da:
Aldo Specchia, nato a Udine il 16 novembre 1965 con Studi in San Vendemiano (TV),
Studio Mazzone Salvi Ravone de Simone con sede a Prato,
Gruppo Consulenti Aziendali dei dottori commercialisti Streliotto dott.ssa Maria Luisa e Streliotto dott. Michele
con sede a Padova;

RICORDATO CHE con delibera n. 88 del 31 gennaio 2014 è stato nominato il collegio tecnico di valutazione
con la seguente composizione:
• D.ssa Patrizia Favero - Dirigente del Servizio Economico Finanziario – presidente,
• Dott. Vanzella Mauro – Funzionario Amministrativo Servizio Economico Finanziario – componente,
• Sig.ra Cadamuro Annarita – Funzionario Amministrativo Servizio Economico Finanziario – componente e
segretario verbalizzante;
DATO ATTO CHE la commissione ha provveduto alla valutazione delle domande presentate, come da
verbale allegato alla presente quale parte integrante;
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VISTO l’art. 7, comma 6 del DLgs n. 165/2001;
VISTO il comma 127 dell’art. 1 della legge 23.12.1996, come modificato dal comma 54, dell’art. 3 della
legge 24/12/2007, n. 244 che stabilisce che “le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni
o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito
web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e
dell’ammontare erogato”;
VISTA la deliberazione n. 6 del 15.02.2005 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite recante “Linee di
indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della L. n. 311/05, in materia di affidamento d’incarichi di studio o di
ricerca ovvero di consulenza “, in ordine ai criteri di legittimità degli incarichi e consulenze esterne;
VISTA la successiva deliberazione n. 4 del 17.02.2006 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite recante
“Linee guida per l’attuazione dell’art. 1 comma 173 della L. 266 del 2005 nei confronti delle Regioni e degli enti
locali”, in merito all’individuazione degli atti da trasmettere alla stessa Corte dei Conti.
CONSIDERATO che il comma 18 dell’art. 3 della medesima legge n. 244/2007 ha precisato che “i contratti
relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.
165/2001 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto
dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’istituzione appaltante;
VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alle disposizioni
in tema di collaborazioni esterne;
VALUTATO, alla luce dell’attuale carenza di risorse professionali che non permette una adeguata
soluzione interna, di rinvenire i presupposti atti a sostanziare le necessarie condizioni di procedibilità;
DATO ATTO che i costi relativi al provvedimento in oggetto sono coerenti con la programmazione
economica aziendale;
DATO ATTO che l’attività, oggetto del contratto, verrà svolta nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.
196/03 – codice in materia di protezione dei dati personali;
RITENUTO di approvare il verbale del collegio tecnico di valutazione allegato alla presente quale parte
integrante, dal quale emerge che la ditta “Gruppo Consulenti Aziendali dei dottori commercialisti Streliotto dott.ssa
Maria Luisa e Streliotto dott. Michele” ha in maggior punteggio, quale somma tra valutazione qualitativa ed
economica;
VISTA l’attestazione con cui il responsabile del servizio economico finanziario assicura la regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
ACQUISITO il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei
servizi sociali e della funzione, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare il verbale del collegio tecnico di valutazione allegato alla presente quale parte integrante del
provvedimento;
2. di affidare l’incarico di consulenza fiscale per l’anno 2014, prorogabile per un esercizio, alla ditta “Gruppo
Consulenti Aziendali dei dottori commercialisti Streliotto dott.ssa Maria Luisa e Streliotto dott. Michele “ di
Padova;
3. di affidare sempre al “Gruppo Consulenti Aziendali dei dottori commercialisti Streliotto dott.ssa Maria Luisa
e Streliotto dott. Michele” il servizio di trasmissione telematica modelli INTRASTAT, ove lo stesso si
rendesse necessario nel corso dell’anno 2014;
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4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web istituzionale di questa azienda
ULSS n. 7, ai sensi del comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

5. di dare atto che il costo complessivo ammonta a € 3.045,12 (oneri riflessi e IVA compresa) – conto
C202300/2 – imp.n. 1/70/2014.
6. di delegare il responsabile del servizio economico finanziario alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti
l’esecuzione della presente deliberazione;

pF/

Delib. n.

238 del 24/02/2014

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Gian Antonio Dei Tos

Per il parere di competenza:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

f.to Dott. Paolo Pavan

f.to Dott. Sandro Cinquetti f.f.

f.to Dott. Giuseppe Bazzo

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal
26/02/2014 ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.
PIEVE DI SOLIGO, lì

26/02/2014

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

Allegato alla Deliberazione n. 238 del 24/02/2014

Allegato alla Deliberazione n. 238 del 24/02/2014

