
 

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura 
M a t e r a  

Area Valorizzazione e Gestione Beni della Riforma e Patrimonio 

Codice Attività  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. DEL 

 

Oggetto: Approvazione schema di Avviso finalizzato all’affidamento diretto per la consulenza fiscale e Tributaria 

ai fini del  pagamento dell’UNICO, IMU e TASI per l’anno 2015. 

                                                                         Area 

 Assunto pre-  impegno contabile n. 1 

Servizi Interni                                                                                                                  

Sul Cap.675 

 

Esercizio 2015 

 

per €  3.172,00 

Assunto sub-impegno/impegno contabile n. ______ Sul Cap. ________ Esercizio ________ per €  ___________ 

Assunto sub-impegno/impegno contabile n. ______ Sul Cap. ________ Esercizio ________ per €  ___________ 
    

 Liquidazione N. _________ di € ____________________ Sul Cap. _________ Esercizio _______ che rientra nell’ambito 

dell’impegno n. _______ assunto con delibera /determina n. _____________ del ______________ 

Liquidazione N. __________ di € ____________________ Sul Cap. _________ Esercizio _______ che rientra nell’ambito 

dell’impegno n. _______ assunto con delibera /determina n. _____________ del  ______________ 

Liquidazione N. __________ di € ____________________ sul Cap. _____ ____ Esercizio _______ che rientra nell’ambito  

dell’impegno n. _______ assunto con delibera  ./determina n. ____________ del _______________ 

Note: 

________________________________________________________________________ 

Visto di Regolarità Contabile _______________________                            

 

Data________________ 
 

 La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2015 UPB _______________ 

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2015 UPB___________ ____ 

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2015  UPB ___________ ____ 

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2015  UPB____________ ____ 

 Con la presente determinazione si procede alla liquidazione della somma di € _______ sul capitolo 

Esercizio 2015 in base all’impegno contabile n.   assunto con deter. N.       del _________ 

 Con la presente determinazione si procede alla liquidazione della somma di € __ sul  Capitolo 

Esercizio 2015 in base all’impegno contabile n. ____ assunto con determina N. ___ del  

 

Cap. _675 

Cap. ____ 

Cap. ____ 

Cap. ____ 

n. ___ 

 

n. __ 

 

per €   _3.172,00__ 

per €    ________   

per €    ________ 

per €       _______ 

UPB  _________ 

 

UPB __________ 

 

N.  
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IL DIRIGENTE 

 
VISTE le Leggi Regionali n. 38/1996, 21/1998, 61/2000, 29/2001, 11/2006, 13/2007, 28/07, 

20/2008, 31/2008, 42/2009, 25/2010, 12/2011, 17/2011, 26/2011, 18/2012, 35/2012, 
18/2013, 21/2014 e 8/2015; 

 
VISTI gli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento dell’Agenzia, nonché la Deliberazione Commissariale n. 

139 del 30/06/2010; 

 
VISTA la D.C.S. n. 97 del 9.05.2014 e la L. R. n. 20 del 24.07.2014 con cui sono stati approvati 

il Bilancio di Previsione dell’Alsia per l’Esercizio 2014 ed il Bilancio di Previsione 
Pluriennale 2014 – 2016 dell’Alsia elaborati ai sensi della L.R. n. 34/2001 e del D.Lgs n. 

118/2011;  
  

 la D.C.S. n. 257 del 21.11.2014 di approvazione dell’assestamento di bilancio 2014 
approvata con D.G.R. n. 1616 del 29.12.2014; 

 

 la D.C.S. n. 9 del 10.03.2015 che approva l’esercizio provvisorio 2015;  
 

VISTA la Legge Regionale n. 47/2000 e successive modificazioni e integrazioni di  “Recepimento 
del trasferimento alle regioni, operato con l’art. 24 della legge 8 maggio 1998 n. 146, 
delle funzioni normative relative ai beni immobili di Riforma Fondiaria di cui agli art. 9, 10 
e 11 della legge n. 386/1976”; 

VISTO il comma 2°, art. 4 della Legge Regionale n. 38/1996 così come modificato e integrato 

dalle Leggi Regionali n. 21/1998 e n. 1/2004, il quale stabilisce che “l’ALSIA succede in 
tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso Ente Regionale di Sviluppo 
Agricolo della Basilicata in materia di Riforma Fondiaria, compresa la dismissione dei beni 
Immobili”; 

 
VISTO l’art. 1 della Legge Regionale n. 47/2000 e successive modificazioni e integrazioni il quale 

prevede che “La Regione, in attuazione dell’art. 24 della Legge 8 maggio 1998 n.  146, 

esercita le funzioni normative trasferite relative ai beni immobili della Riforma Fondiaria di 
cui agli artt. 9, 10 e 11 della Legge 30 aprile 1976, n. 386 acquisiti al patrimonio degli 
enti gestori e delle rispettive Leggi regionali istitutive degli Enti stessi al solo fine della 
dismissione secondo le norme della presente legge”; 

 
VISTO  altresì, l’art. 3 della predetta legge Regionale n. 47/2000 che stabilisce che “l’ALSIA 

provvederà all’espletamento dei compiti affidatigli dall’art. 4, comma 2, della L.R. 7 
agosto 1996, n. 38, come modificato dall’art. 3 della L.R. 13 luglio 1998, n. 2, secondo le 
disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento dei beni di riforma di cui al 
comma 2 del successivo articolo 23”;  

 
VISTO  il Regolamento di Dismissione dei Beni provenienti dall’azione di Riforma Fondiaria 

approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 691 del 05/08/03, pubblicato sul 

BUR n. 62 del 20/08/03 così come modificato con deliberazione di consiglio n. 673 del 9 
febbraio 2010 il quale disciplina i criteri e le modalità dell’espletamento da parte 

dell’ALSIA dei compiti residuali in materia di Riforma Fondiaria;   
 
PREMESSO    
 

- che l’ALSIA, con propria Deliberazione Commissariale n. 298 del 21/10/2011, così come 
modificata con Deliberazione Commissariale n. 340/2011, ha disposto la variazione della 
declaratoria della Ex “Area Valorizzazione e Dismissione Beni di Riforma Fondiaria” in “Area 
Valorizzazione e Gestione Beni della Riforma e Patrimonio” attribuendo alla stessa, fra 
l’altro, le competenze in materia di imposte, oneri e tributi; 

- che con contratto del 04/06/2010 rep. N. 3298 veniva affidato allo Studio Associato Turco-
Nicoletti-Viziello l’incarico per la predisposizione del Modello Unico, a suo tempo, sottoscritto 

dall’Area Servizi Interni dell’Agenzia; 
 

- che a seguito della emanazione da parte dello Stato della disciplina IMU e TASI, il contratto 
di cui innanzi, al fine di consentirne all’Agenzia  la relativa trattazione,  è stato integrato in 

data 09.06.2014 con contratto Rep. n. 3748; 
 

- che l’ incarico di consulenza cosi come integrato  è venuto a scadere  il 31.12.2014; 
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- che l’Agenzia, a breve,  dovrà rendere le dichiarazioni IRES,IRAP, IMU e TASI di spettanza ; 

 
VISTO   Regolamento per acquisti in economia di beni e servizi dell’Alsia approvato con Deliberazione 

Commissariale n. 294 del 29.12.2014; 

CONSIDERATO  che all’art. 5 lett.B) punto 19) del predetto Regolamento è prevista la seguente tipologia di 
servizi come già disciplinati nell’allegato II A CPC 862 del D.lgs. n. 163/2006: “Servizi di 
contabilità e tenuta libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e gli 
aggiornamenti degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari/fiscali, la consulenza 

fiscale tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti”;    

TENUTO CONTO che da verifiche esperite all’interno dell’Area Valorizzazione e Gestione Beni della Riforma e 
Patrimonio cui è attestata la competenza nella materia oggetto di trattazione, come si evince 
dalla documentazione gli atti della medesima Area, non è emersa la disponibilità di un 
professionista in grado di svolgere e garantire il servizio necessario e, perciò, occorre affidare 
l’incarico di che trattasi a professionisti esterni; 

 
CONSIDERATO 

- che l’importo presunto del servizio per la consulenza fiscale e Tributaria ai fini del 

pagamento dell’UNICO, IMU e TASI per l’anno 2015 è di €. 2.500,00 oltre Iva come per 
legge e, pertanto, rientra  nei limiti di cui all’art. 8 del Regolamento per acquisti in economia 

di beni e servizi dell’Alsia approvato con Deliberazione Commissariale n. 294 del 29.12.2014 
e perciò è possibile affidare direttamente la fornitura del servizio;  

- che il servizio oggetto dell’acquisizione non è contemplato nel MEPA; 

- che non risulta nessun professionista  iscritto all’Albo dei Fornitori dell’Agenzia; 

TENUTO CONTO  che, tuttavia, al fine di individuare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, i professionisti cui richiedere un preventivo di 
spesa per l’affidamento diretto di cui trattasi, si intende procedere con la pubblicazione di un 
Avviso sul sito internet dell’Agenzia; 

ATTESO che, per le finalità di cui al punto precedente è stato predisposto lo schema di Avviso 
finalizzato all’affidamento diretto, tenendo conto del prezzo più basso offerto, per la 

consulenza fiscale e Tributaria ai fini del pagamento dell’i UNICO, IMU e TASI per l’anno 2015 

che si allega sotto la lettera A) al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

RITENUTO necessario e urgente per i motivi in premessa approvare lo schema di Avviso finalizzato 
all’affidamento del servizio per la consulenza fiscale e Tributaria ai fini del pagamento dell’ 
UNICO, IMU e TASI per l’anno 2015  

 

DETERMINA 

 
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

1. di approvare lo Schema di Avviso finalizzato all’affidamento del servizio per la consulenza fiscale e 
Tributaria ai fini del pagamento dell’UNICO, IMU e TASI per l’anno 2015 di cui all’allegato A); 

2. di pubblicare l’Avviso di cui al precedente punto 1 sul sito internet dell’ALSIA;  

3. di trasmettere copia dell’Avviso di cui al punto precedente all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Matera e Potenza e Lagonegro; 

4. di attivare tutte le procedure e i procedimenti occorrenti per l’Affidamento del servizio di cui al 

precedente punto 1;  

5. di sottoscrivere, a procedure ultimate, il contratto derivante dall’affidamento del servizio di che trattasi;  

6. di prenotare la somma complessiva di €. 3.172,00 comprensiva di Iva e CAP come per legge sul cap. 

675 class. 1.01.05.01 voce del piano di contabilità integrato 1.03.03.11.999 del bilancio esercizio 
provvisorio 2015 – spese obbligatorie; 

7. di provvedere con successivi atti alla liquidazione ed al pagamento per la fornitura del servizio; 

8. si da atto che il Responsabile del Procedimento è la sig.ra Fausta Pietrantonio, Responsabile della P.O. 

“Monitoraggio e Gestione flussi finanziari, documentali e Archivio della Riforma”. 
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Si da atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo 

del presente provvedimento, è depositata presso l’Area Valorizzazione e Gestione Beni della Riforma e 

Patrimonio, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

Responsabile Unico del Procedimento 
(f.to sig.ra  Fausta Pietrantonio) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile POAP 
Valorizzazione, Vendite e  

Cessione beni Riforma 
(f.to dott. Giovanni Vena) 

 

Il Dirigente  
Area Valorizzazione e Gestione 
Beni della Riforma e Patrimonio 

(f.to Avv. Anna Ziccardi) 
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 Atto da trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 

X Atto da non trasmettere alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 

 

              Il  Dirigente 

                 f.to Avv. Anna Ziccardi 

 
_____________________________________________________________________ 

 

Si attesta che copia della presente determinazione 

 

 È stata pubblicata all’Albo dell’Alsia il   _______________ 

 

 È stata trasmessa al Dirigente il     _______________ 

 

 E’ stata trasmessa al Commissario Straordinario il  _______________ 

Il Responsabile P.O. Segreteria                        

Rag. Maria Teresa Dragonetti 
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