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Comune di Pieranica 
          Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA TENUTA DELLA 
CONTABILITA’ IVA E DICHIRAZIONE IRAP – ANNO 2021-2022 – CIG 
Z422F6F5C0 

 
                IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
PREMESSO che, in conseguenza della gestione diretta del servizio mensa Scuola 
Materna, nonché della possibilità di nuovi adempimenti IVA e la compilazione nonché l 
‘invio telematico della dichiarazione Irap e Iva si rende necessario avvalersi dall’appoggio 
e consulenza di uno Studio specializzato nel settore; 
 
CONSIDERATO CHE a parità di spesa lo Studio Zaniboni si è offerto di aggiungere al 
servizio in essere, con cadenza mensile e per tutto il triennio (2021-2023), l’invio di 
circolari informative per l’aggiornamento fiscale e contabile (nostro protocollo n. 2950 
del 17.10.2020); 
 
PRESO ATTO che si vuole affidare tale servizio allo Studio Associato Zaniboni di 
Berva  P, Conti R, Zaniboni F;  
 
CONSIDERATO che, in relazione agli adempimenti di legge in merito all’obbligo di 
acquisire forniture e servizi attraverso il mercato elettronico, questo Ente ha aderito sia 
al mercato elettronico nazionale (Me.Pa), sia alla piattaforma di E- Procurement della 
Regione Lombardia per la gestione degli acquisti pubblici on-line (SINTEL); 
 
CONSIDERATO  che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 
296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA 
esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
PRESO ATTO che lo Studio Zaniboni di Berva P, Conti R e Zaniboni F sito in Crema 
– PI 013741650198 ha presentato la propria offerta, quantificando la spesa in 
complessivi € 3.138,75 oltre Iva e per il periodo dall’ 01.01.2021 al 31.12.2023; 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dal Regolamento comunale per i lavori, le forniture 
ed i servizi in economia, approvato con delibera di consiglio n. 12 del 24.05.2007;    
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RITENUTO pertanto di aver individuato Studio Zaniboni di Berva P, Conti R e 
Zaniboni F - Via IV Novembre n. 10 – Crema P.I.: 01374160198 per poter svolgere 
tale tipo di servizio in quanto il preventivo di spesa inviato risulta quello più 
conveniente; 
 
VISTI gli artt. 151, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il decreto del Sindaco protocollo n. 02 del 02.01.2020, con il quale si nomina il 
Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 
Dlgs 267/00; 
 
CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 151, comma 4^ del D.Lgs. 18/08/2000, 
n.267; 

 
DETERMINA  

 
1. DI PROCEDERE all’affidamento diretto dell’incarico sopra menzionato allo 

Studio   Zaniboni di Berva P, Conti R e Zaniboni F - Via IV Novembre n. 10 – 
Crema P.I: 01374160198 - Via IV Novembre n. 10 – Crema per il periodo 
2018/2020  per quanto disposto dal Regolamento comunale per i lavori, le 
forniture ed i servizi in economia approvato con delibera di consiglio n.12 del 
24.05.2007  e dal dispositivo previsto dall’art. 125 D.Lgs 163/2006; 

 
2. DI APPROVARE l’offerta presentata dallo lo Studio Zaniboni di Berva P, Conti 

R e Zaniboni F - Via IV Novembre n. 10 – Crema P.I.: 00960750198 -Via IV 
Novembre n. 10 – Crema P.I.: 00960750198, quantificando la spesa in 
complessive € 3.138,75 oltre IVA, per il periodo 2021/2023 numero di CIG 
Z422F6F5C0; 

 
3. DI PRENDERE ATTO che la spesa annua per un totale di € 3.138.75 oltre Iva 

trova copertura nel seguente modo: 
€ 1046,25 oltre Iva – codice - 10120318(1) Missione 1 Programma 2 -Bil.2021 
€ 1046,25 oltre Iva – codice - 10120318(1) Missione 1 Programma 2 -Bil.2022 
€ 1046,25 oltre Iva – codice - 10120318(1) Missione 1 Programma 2 -Bil.2023 
  

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 
diretta od  indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed 
affini fino al quarto grado, dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di 
conflitto anche potenziale. 

                           f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
            BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
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********************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
Pieranica, lì 05.12.2020 
 
                           f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
            BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 05.12.2020  
 

             f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 

Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, li 05.12.2020 
 

                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
              BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 


