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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 52 del 18/09/2018

Area servizi economico finanziari

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO RETRIBUITO ALLA RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI CORNEDO VICENTIINO

Il Responsabile Area servizi economico finanziari

PREMESSO CHE:
 in data 13 giugno 2018, è stato notificato al Comune di Salcedo al n. 1653 di prot. Com. ricorso

avverso la cartella di pagamento n 12420180002793678000 con contestuale istanza ex art. 17
bis D. Lgs 546/92 dalla ditta 2C srl, in persona del legale rappresentante pro tempore [--
_Hlk524691563--]Eugenio Casarin, rappresentato e difeso dall’Avv.to Silvia Casarin del foro di
Vicenza ha presentato un  ricorso alla Commissione Tributaria di Vicenza;

 il Comune di Salcedo con nota del 06/07/2018 prot. n 1884, ha trasmesso suddetto ricorso
all’agenzia delle Entrate – Riscossioni di Vicenza, la quale ha comunicato il diniego del ricorso/
reclamo dinanzi al CTP di Vicenza con nota del 31 luglio 2018;

VISTA la complessità della materia e la difficoltà ad impostare una verifica puntuale di tutte le
operazioni connesse alla emissione della cartella oggetto del  ricorso.
VISTO l’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 che prevede per  i Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le
Comunità Montane e le Unioni dei Comuni, la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di
dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall’Amministrazione di
provenienza;

PRECISATO che per svolgere controlli in materia tributaria in argomento l’Ente Comunale intende
avvalersi della  Sig.ra Silvana Valente  Responsabile dell’Ufficio Tributi di Cornedo Vicentino che pur
se non  in possesso di laurea specifica, ha acquisito una notevole preparazione e competenza in materia
tributaria ;

VISTA la nota n 2143 di Prot del 30/07/2018, con la quale il Comune di Salcedo, chiede al Comune di
Cornedo Vicentino, l’autorizzazione a conferire l’incarico alla Sig.ra Silvana Valente per controdedurre
mediante produzione di una relazione sulla attività svolta dall’ufficio tributi di Salcedo idonea a
contestare quanto asserito nel ricorso ed a fornire attività di supporto all’ufficio stesso;
CONSIDERATO che il Comune di Cornedo Vicentino con nota prot n 13793 del 09/08/2018, ha dato
parere Favorevole alla suddetta richiesta alle seguenti condizioni:
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- Espletamento al di fuori orario di lavoro ordinario in vigore presso il Comune di Cornedo
Vicentino;

- Durata presunta dalla data odierna al 31/12/2018
- Compenso Lordo di € 360.00

DATO ATTO che a seguito di specifica richiesta la Sig.ra Silvana Valente dipendente del Comune di
Cornedo Vicentino per la propria collaborazione ha concordato un compenso lordo di €. 360,00;
PRECISATO che ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche la spesa è
prevista per l’anno 2018 ed accertata la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 2, della
Legge 102/2009, della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente con gli obiettivi
di finanza pubblica;

ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l’Ente comunale quale
Stazione Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza in quanto l’importo
è al di sotto della somma minima;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, al D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e s.m.i.
per le parti ancora attualmente vigenti, del “Regolamento per la disciplina dei contratti”, vigente ed
approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge, nonché della L.R.
07.11.2003 n° 27 e s.m.i.;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;
- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare l’ex
art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi.

VISTO il D. Lgs n. 267/2000

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.02/2018 in data
15/06/2018 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

DETERMINA

1) di affidare l’incarico per le attività meglio descritte in premessa alla sig.ra Valente Silvana, ai
fini della opposizione al ricorso presentato da  Eugenio Casarin, rappresentato e difeso dall’Avv.to
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Silvia Casarin del foro di Vicenza alla Commissione Tributaria di Vicenza, avverso la cartella di
pagamento n 12420180002793678000 con contestuale istanza ex art. 17 bis D. Lgs 546/1992;
2) di dare atto che l’incarico alla Sig.ra Valente, dipendente presso il Comune di Cornedo
Vicentino,  per il quale risulta essere stata acquisita l’autorizzazione di cui all’art. 53 del D. Lgs. n°
165/2001, sarà a titolo di collaborazione esterna;
3) di precisare che l’importo complessivo della prestazione, preventivato in €. 360,00 Lordi come
segue:

Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2018 2018 1055/0 SPESE E COMP.

RISCOSSIONE ENTRATE
01.04 1.03.02.17.999 360,00 2777 -

VALENTE
SILVANA -

4) di precisare che nel presente provvedimento sussistono tutti gli elementi che configurano lo stesso
quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. come in premesse
indicate;

5) di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata con successivo atto a seguito
dell’avvenuto espletamento delle prestazioni richieste e completamento dell’iter della pratica Tributaria
in oggetto;
6) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9
del D.L. 01.07.2009 n° 78, convertito nella legge n° 102/2009;
7) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento
nella Sezione Trasparenza di tutti i dati previsti dall’art. 15 del D. Leg.vo 14.03.2013 n° 33;
8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competente servizi;
9) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n°
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Il Responsabile Area servizi economico
finanziari

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

52 18/09/2018 Area servizi economico
finanziari 18/09/2018

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO RETRIBUITO ALLA RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI CORNEDO VICENTIINO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia

PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2018/53

Impegno Capitolo Articolo Importo
204/2018 1055 0 360,00

Lì, 18/09/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

52 18/09/2018 Area servizi economico
finanziari 18/09/2018

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO RETRIBUITO ALLA RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI CORNEDO VICENTIINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
19/09/2018 al 04/10/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 19/09/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


