
 COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

  

UFFICIO RAGIONERIA 
 

ATTO DI IMPEGNO 

DETERMINAZIONE 
 

N.  35 del 26/10/2017 

OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento incarico al consulente tributario Dott. Vittorio 

de Leva 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Dato atto che con deliberazione Consiglio Comunale  n. 23 del 26/05/2016  è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2016. 

              

Premesso che il regolamento per l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero 

di consulenza di cui all’art. 3, commi 55 e 56 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 approvato 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 26, in data 12 marzo 2008, all’art. 7 cita 

testualmente “ Sono Escluse dalla diciplina del presente regolamento: 

1. omissis 

2. Le prestazioni di servizi obbligatori per Legge, in mancanza d’uffici a cio’ deputati. 

3. omissis” 

Considerato che l’Ente non dispone di un ufficio fiscale, né di risorse umane con 

specifica competenza in materia Tributaria e che, conseguentemente, è necessario per tale 

attività, avvalersi di collaborazioni esterne all’Ente, ricorrendo i presupposti ed  i requisiti di cui 

all'Articolo 7 del decreto legislativo n. 165 / 2001( che ha sostituito l'Articolo 7 del Decreto Lgs. 

n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 546 del 1993 e 

poi modificato dall'Articolo 3 del Decreto Legislativo  n. 387 del 1998, ed oggi nuovamente 

modificato dalla legge n. 244 /2007), secondo cui per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad 

esperti di provata competenza, dotati di specializzazione universitaria determinando 

preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.  



Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 

modificato con deliberazione G.C. n. 26/2008 (regolarmente trasmessa alla Corte dei Conti 

Sezione di Controllo della regione Liguria) con il quale, in attuazione dell’art. 3, comma 56, 

della citata legge n. 244/2007, sono stati fissati i limiti, i criteri e le modalità per gli affidamenti 

degli incarichi in argomento; 

Visto in particolare l’articolo 4, comma 3, del predetto regolamento, in forza del quale:  

Gli incarichi d’importo superiore a 206.000 euro al netto dell’Iva, devono essere affidati previa 

gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000 euro, al netto dell’Iva, e 206.000 

euro, al netto dell’Iva, previa consultazione di almeno 5 operatori. Per incarichi inferiori a 

10.000 euro, al netto dell’Iva, è consentito l’affidamento diretto ……” 

Accertato che ricorrono, sulla scorta di quanto premesso e considerato, i presupposti e le 

condizioni per l’affidamento dell’incarico di consulenza fiscale per l’anno 2017 al Dott. Vittorio 

de Leva; 

Visto che il professionista si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico in 

argomento; 

Accertato, come da documentazione in atti, che il detto è in possesso di tutti i requisiti 

per ottenere il detto incarico, nonché la inesistenza di motivi ostativi; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

1. di affidare al professionista Dott. Vittorio de Leva l’incarico di assistenza e 

consulenza fiscale con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico 

allegato al presente provvedimento;  

2. di approvare l’allegato schema di convenzione che fa parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

3. di precisare che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, 

prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo 

rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e 

continuativa; 

 



4. di corrispondere per lo svolgimento del suddetto incarico, la somma complessiva di  

€ 1.423.74, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle 

ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su 

presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico 

medesimo; 

5. di impegnare la spesa complessiva pari a € 1.649,44 oneri fiscali e previdenziali 

inclusi e al lordo delle ritenute, all’intervento 10140301/1 con impegno N. 596/2017 

della gestione in conto competenza del  bilancio 2017; 

6. di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere l'allegato disciplinare d'incarico 

per accettazione; 

7. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla sua 

pubblicazione sul sito internet del Comune di Montoggio. 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Tea Daccà) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

 

 

DISCIPLINARE DI INCARICO PER CONSULENZA LEGALE 

 

TRA 

 

Il Comune di Montoggio rappresentato dal Segretario comunale Dott. Carmelo 

Cantaro, dotato dei necessari poteri ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 e 97 

del Decreto legislativo n .267 / 2000 

 

E 

 

Il Dott. Vittorio de Leva, con Studio in Genova, Via XX Settembre n. 12/2p, 

Codice fiscale DLVVTR44T06F258A – Partita IVA 03570320105 

 

 

Articolo 1  

Oggetto e modalità svolgimento dell’incarico  

 

La presente ha per oggetto l'incarico dell’attività di consulenza ed assistenza fiscale 

e tributaria avente ad oggetto: 

 

- Elaborazione dati ai fini  IRAP, IVA e compilazione MOD.UNICI IVA IRAP 

2014 e relativo invio telematico. 

 

Il Professionista svolgerà l'incarico presso il suo studio e, a richiesta del Comune                

presso la sede dello stesso. 

 

Articolo 2 

Compenso 

 

 Il Comune si obbliga a corrispondere al professionista, ed il professionista accetta, 

l'onorario annuale di Euro 1.423,74 comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se dovuti 

e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su 

presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico 

medesimo; 

 

 

 

      Il Consulente tributario             Il Segretario comunale 

(Dott.Vittorio de Leva)    (Dott. Carmelo Cantaro) 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del 

T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267, 

 

 

ATTESTA 

 

 

la copertura finanziaria del presente provvedimento per la relativa somma di  € 1.649,44 

oneri fiscali e previdenziali inclusi e al lordo delle ritenute, all’intervento 10140301/1 

con impegno n. 762/2016 della gestione in conto competenza del  bilancio 2016. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Tea Daccà) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 


