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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 127 del 18/09/2008
Oggetto:

INDIRIZZI AL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO INCARICO
CONSULENZA IVA

L’anno duemilaotto il giorno diciotto del mese di Settembre, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
NO
NO
SI

Ne risultano presenti n.3 e assenti n.2
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _19/08/2008_____
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: FINANZIARIO PROGR.ORG.

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 17/09/2008 N. 148

Oggetto: INDIRIZZI AL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO INCARICO
CONSULENZA IVA
DELIBERA N.127 SEDUTA DEL 18/09/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- la finanziaria 2008 L. 244/07 art. 3, comma 55, ha apportato sostanziali modificazioni all’art.
7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 in materia di riduzioni delle collaborazioni e
consulenze nella pubblica amministrazione prevedendo tra gli altri l’obbligo di inserire gli
incarichi esterni in uno specifico programma del consiglio;
- ai sensi del successivo comma 56 dell’art.3 citato, il regolamento degli uffici e servizi deve
fissare norme compiute in materia individuando i limiti, modalità e criteri per l’affidamento
dell’incarico o della consulenza nonché il limite di spesa per gli incarichi;
VISTE inoltre:
-

-

la propria deliberazione n. 37 del 07.04.2008 con la quale sono state, tra l’altro, adottate le
disposizioni concernenti gli incarichi di collaborazione, studio e consulenza
successivamente trasmesse alle locali sezioni di controllo della Corte dei conti;
la deliberazione consiliare n. 29 del 30/06/08 con la quale è stato approvato il Programma
degli incarichi di cui sopra;

2

Originale

RICHIAMATO l’art. 46 del D.L. 112/08 convertito con L. 133/08 che modifica ulteriormente
l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, e riscrive l’art. 3 comma 55 e 56 della legge
finanziaria 2008, stabilendo in particolare:
-

-

i soggetti devono essere in possesso di comprovata specializzazione anche universitaria;
l’oggetto della prestazione è riferibile ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste
nel programma approvato dal Consiglio, inoltre deve risultare coerente con le esigenze di
funzionalità dell’amministrazione conferente;
il limite di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissata nel bilancio preventivo;

ACCERTATO che presso il servizio finanziario si rende necessario provvedere ad affidare un
incarico relativamente alla contabilità iva in quanto nell’ambito della dotazione del personale non
sono utilizzabili le professionalità esistenti a causa della mole di lavoro e della sua complessità;
DATO ATTO che tale attività non rientra tra quelle precipuamente istituzionali dell’Ente ma è
riconducibile alla tipologia “finanza pubblica” inserita nel programma consiliare di cui sopra (C.C.
29/08);
CONSIDERATO inoltre che il limite di spesa precedentemente fissato con il Regolamento (G.C.
37/08) nel 2% delle spese correnti non trova più applicazione in quanto le nuove disposizioni
stabiliscono che il tetto di spesa è riconducibile agli stanziamenti del bilancio di previsione;
RITENUTO pertanto di poter impartire gli indirizzi al Responsabile di settore competente per
l’affidamento dell’incarico:
-

durata incarico: annuale
oggetto: consulenza in materia iva, gestione contabilità e redazione dichiarazione annuale,
predisposizione e invio telematico mod. unico
importo massimo € 7.500,00

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49,
comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1. Di prendere atto della premessa;
2. Di fornire al Responsabile del setto finanziario, gli indirizzi per il conferimento dall’incarico
di collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenze a soggetti estranei
all’Amministrazione come di seguito individuato:
-

durata incarico: annuale
oggetto: consulenza in materia iva, gestione contabilità e redazione dichiarazione annuale,
predisposizione e invio telematico mod. unico
importo massimo € 7.500,00

3. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000;
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
PILIA ROMINA
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PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 19/09/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 127 del 18/09/2008 - Comune di Elmas
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