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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA II - SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.?tf DEL Vn-Ot,.?o"?

ESTRATTO

OGGETTO

determina a contrarre e contestuale affidamento tramite trattativa diretta su

MEPA per il servizio di supporto e affiancamento normativo e metodologico
per le attività riguardanti il risparmio fiscale e frnanziario IRAP e IVA anno
2021 e pregressi, ai sensi dell'art. 1, comma 2lett. A) della legge 1110912020

n.120, come modificato dal D.L. 7712021, conv. In legge 10812021ar1. 51

ClGz 737360817C

ELEMENTI
ESSENZIALI

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI PRENDERA ATTO di quanto deliberato dalla Giunta con atto n. 24 del
1110412022 avente ad oggetto: servizio di supporto e affiancamento normativo e

metodologico per le attività riguardanti il risparmio fiscale e finanziario IRAP e IVA
anno 2021 e pregressi
DI AFFIDARE alla Ditta Kibernetes Srl con sede a Palermo in Via Giovanni
Campolo 72, partita Iva 03883910828, ai sensi dell'art. 36, comma 2, leÍt. a) del
D.Lgs. 18.04.2016 n.50, l'incarico di attuazione del "progetto di risparmio fiscale e
finanziario anno fiscale 2021 e pregressi" come da allegato "A" di cui alla
deliberazione di G.M. n.24 del 1110412022;,

DI PRENDERA ATTO e sottoscrivere l'allegato "A" alla sopracitata Deliberazione
di G.M. n. 24 del 1110412022 formando parte integrante e sostanziale della presente

determinazione dirigenziale;
DI PRENDERA ATTO:

- che l'unico impegno di spesa che sarà assunto con il presente atto,
relativamente alla parte fissa di cui al punto 5 dell'allegato A, è pari a
1.000,00 € + IVA, trovando copeftura finanziaria nel bilancio di previsione
202012022 esercizio finanziario 2022 al capitolo 64812 da non riconoscere in
caso di assenza di risparmio e da scomputare in caso di effettivi risparmi per
l'Ente;

- che per il compenso maturato sul maggior risparmio (di cui al punto 5.

Offerta economica), Kibernetes presenterà per ciascun anno fiscale un
resoconto/tahella contenente i risparmi/recuperi realizzati (rimborsabili e/o
compensabili con minori versamenti delle imposte e contributi riferiti anche
agli stipendi: IRPEF, INAIL, ecc.) e i relativi compensi a proprio favore;

- che si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa contestualmente alla
presentazione del suddetto resoconto e cornunque entro e non oltre il 31

dicernbre dell'anno solare in cui è pervenuto tale resoconto;
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- che l'incarico di cui al presente atto decorrerà dalla data di conferimento e si

concluderà al31l1212022,ein ogni caso fino al completamento delle attività
previste nel progetto - gli anni fiscali sono il 2021 e tutti gli anni arretrati e

non ancora prescritti;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e del principio
contabile applicato all.4l2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad

obbligazione giuridicamente perfezionate al capitolo 64812;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e

contabile di cui all'articolo 141 bis, comma 1, del d.lgs. n.26712000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittirnità, e correttezza
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARB ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma
l, del d.lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che
il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico ftnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa
esecutivo con I'adozione del presente atto;
DI DARE ATTO che nei confronti del Responsabile di posizione organizzativa e del
responsabile del procedimento (qui coincidenti), rispetto alla procedura di gara in
argomento, non sussiste né conflitto di interesse, anche potenziale,né cause di
incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241190 e dell'art. 7 del DPR n.

6212013 e che gli stessi non hanno violato i divieti di cui all'art. 14 commi da I a 3 del
DPR n. 6212013;
DI STABILIRE che le dichiarazioni di cui al precedente punto saranno pubblicate
sul sito comunale hltp://rvvs'.cour Lur e. c:rrlen ti n i. sr'. i t;
DI TRASMETTERE ilpresente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
DI DARB ATTO ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 5012016 che tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di 1o livello "Gare e

Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio di trasparenza, con
I'applicazione delle disposizionidi cui al d.lgs. 14 marao2013,n.33.


