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Determinazione nr. 186 Del 11/03/2021     
 

Servizio AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 
 

OGGETTO: Affidamento allo Studio Bigi Davià Bi – Da del servizio di compilazione e 
trasmissione delle C.U. dei professionisti e del mod. 770. Determinazione a 
contrarre e contestuale impegno di spesa – CIG: Z8F30F043D   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del [--_Hlk29290505--]04.01.2021 con i quali sono state 

attribuite le titolarità di Posizione Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000); 
 
PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21.12.2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi della legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-
2023 e i suoi allegati; 

 
CONSIDERATA la necessità di dover rivolgersi ad uno studio professionale per gli 

adempimenti relativi alla compilazione e trasmissione delle C.U. dei professionisti nonché per il 
modello 770; 

 
CONTATTATA per le vie brevi lo Studio BI – DA’ con sede in Via Sandi n° 18, 32016 

Alpago (BL), che ha fatto pervenire a questo Ente un preventivo di spesa di € 160,00 + € 10,00 per 
trasmissione + cap + iva (prot. n. 1731 del 09.03.2021); 

 
VERIFICATO altresì che i prezzi prospettati dallo Studio BI – DA’ sono congrui e in linea 

con quelli di mercato; 
 
[--_Hlk40956062--]DATO ATTO che l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 prevede che “la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
 
VISTO l'art.36 del D. Lgs. n.50/2016 il quale ammette l'affidamento diretto per lavori, servizi 

e forniture sotto soglia;  
 
RICHIAMATO l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, nelle 

procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante possa procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
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professionali, ove richiesti. 
 
DATO ATTO che l’importo preventivato per il servizio di cui sopra è inferiore alla soglia di € 

5.000,00 e che quindi non è necessario usufruire del mercato elettronico; 
 
DATO ATTO che il presente affidamento è soggetto all’obbligo della tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi della L.136/2010; 
 
VERIFICATO che il D.U.R.C. acquisito con protocollo INPS_24134296 del 09.12.2020 (e 

valido fino al 08.04.2021) evidenzia la posizione di regolarità contributiva dello Studio BI – DA’; 
 
CONSIDERATO che all’affidamento in questione è stato assegnato il seguente Codice 

Identificativo Gara (CIG): Z8F30F043D; 
 

 CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica diverrà esigibile entro il 31/12/2021; 
 
 VISTO lo Statuto comunale; 
 
 VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
[--_Hlk37087357--] VISTO il D. Lgs. 267/2000 “TUEL”; 
 
 VISTO il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
 
 VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
  
 VISTA la L. 241/1990; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. DI PROCEDERE A CONTRARRE specificando, ai sensi del richiamato art. 192 del D. 

Lgs.267/2000, che: 
a) il fine che si intende perseguire è garantire il rispetto degli adempimenti fiscali; 
b) l’oggetto del contratto è il servizio di compilazione e trasmissione delle C.U. die 

professionisti e del mod. 770; 
c) si opta per un affidamento diretto; 

 
3. DI AFFIDARE allo Studio BI – DA’ con sede in Via Sandi n° 18, 32016 Alpago (BL) il servizio di 

compilazione e trasmissione delle C.U. die professionisti e del mod. 770; 
 

4. DI IMPEGNARE a favore dello Studio BI – DA’, ai sensi dell’art. 186 del D. Lgs 267/200, 
l’importo complessivo di € 214,20; 

 
5. DI IMPUTARE la spesa di € 214,20 comprensivo di Iva, al capitolo 144 del [--_Hlk37087426--

]Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, come di seguito indicato:   
 

Eser. EPF CIG Cap./Art
. 

MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2021 202
1 

Z8F30F043D 144/0 1-3 PRESTAZIONE DI 
SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLA 
ATTIVITA' 
DELL'UFFICIO 
FINANZIARIO 

1 3 2 1
1 

8 214,20 STUDIO BIGI DAVIA' BI-DA 
COMM - REV - CONSU 
cod.fisc. / p.i.  

 
6. DI ASSEGNARE alla procedura in questione il seguente CIG: Z8F30F043D; 
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7. [--_Hlk44316210--]DI DARE ATTO che l’obbligazione giuridica diverrà esigibile entro il 
31/12/2021; 
 

8. DI LIQUIDARE l’impegno su presentazione di regolare fattura; 
 

9. DI ATTESTARE che è stata verificata la regolarità D.U.R.C. del soggetto creditore e detta 
regolarità contributiva verrà accertata nuovamente dallo scrivente servizio prima di apporre il 
“visto contabile” per il pagamento delle fatture che verranno emesse e che verranno pagate con 
successive Determinazioni; 
 

10. DI PROCEDERE all’assolvimento degli obblighi pubblicitari mediante pubblicazione del 
presente atto nell’Albo pretorio online, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.       

 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott. Angelo Raffaele Petrillo 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

186 11/03/2021 AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 11/03/2021 

 
 

OGGETTO: Affidamento allo Studio Bigi Davià Bi – Da del servizio di 
compilazione e trasmissione delle C.U. dei professionisti e del mod. 770. 
Determinazione a contrarre e contestuale impegno di spesa – CIG: Z8F30F043D   
 

 
 
  
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. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Dott. Angelo Raffaele Petrillo) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 214,20 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021 Z8F30F043D 144/0 1-3 PRESTAZIONE 
DI SERVIZI DI 
SUPPORTO 
ALLA 
ATTIVITA' 
DELL'UFFICIO 
FINANZIARIO 

1 3 2 1
1 

8 214,20 STUDIO BIGI DAVIA' BI-DA 
COMM - REV - CONSU cod.fisc. 
/ p.i.  

  

 
   [--XSUBACCERAG2--]      
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria: 2021/182 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   
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OGGETTO: Affidamento allo Studio Bigi Davià Bi – Da del servizio di compilazione e 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 17/03/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
01/04/2021. 
 
Addì 17/03/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Michela Panizzut 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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