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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 75 del 14.12.2017 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI CONSUL ENZA FISCALE E 
CONTABILE ANNO 2017 – CIG Z251F613C7 – SPESA RILEVANTE AI FINI IVA 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti : 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi 

per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale 
fornisce i criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possano costituire 
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di 
valorizzazione dei beni culturali dei loro territori; 

Premesso che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 

costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo 
Statuto; 

- con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 è stata approvata la 
Convenzione per la gestione dei servizi culturali tra il Comune di Monterotondo e la 
Fondazione ICM; 

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 48145 del giorno 15.12.2015 di conferimento dell’incarico 
di Direttore della Fondazione ICM al dott. Paolo Togninelli; 
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del giorno 13.04.2016 con la quale è stata 
conferita al Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM ed in 
particolare la delega a svolgere le attività gestionali di ordinaria amministrazione correlate ai 
procedimenti amministrativi con autonomo potere di spesa per singolo acquisto di beni e servizi fino 
ad un importo di € 40.000,00 esclusa IVA; 
Considerato che ai sensi dello Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
45/2015 la gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di 
previsione, coincidente con l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo schema del 
D.M. 26.04.1995 ed in conformità degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile;  
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 14.09.2017 di “Approvazione Bilancio 
Previsionale 2017, Bilancio Previsionale Pluriennale 2017-2019 e Piano Programma 2017-2019”; 
Premesso che lo Statuto della Fondazione ICM, approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015, 
stabilisce che: 
- nell’art. 22 La Fondazione dispone di un'autonoma contabilità, alla quale sono imputate le sue 

entrate e uscite e svolge le attività finanziarie connesse alla gestione dei suoi compiti istituzionali 
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- nell’art. 30 La Fondazione si avvarrà dei servizi di uno studio di consulenza fiscale per la 
redazione delle scritture contabili necessarie al suo funzionamento; 

Vista la determina n. 42 del giorno 17.07.2017 con la quale è stata approvata la procedura di 
affidamento diretto n. 212443 per l’affidamento del servizio contabile amministrativo della 
Fondazione ICM;  
Vista la determina n. 48 del giorno 21.07.2017 di affidamento del servizio contabile amministrativo 
della Fondazione ICM  allo  studio di consulenza fiscale C&C Service srl, con sede legale in Fara in 
Sabina, Via Francesco Sacco snc – P.I. 00816980577 per un importo di € 8.262,29 esclusa iva;  
Vista la fattura n. 224/17 della società C&C Service srl. di importo pari ad € 6.133,00 al lordo di 
ogni ritenuta di legge e comprensiva di compenso servizi contabili anno 2017 e delle spese 
anticipate per CCIAA di Roma escluse art. 15, assunta al protocollo della Fondazione in data 
13.12.2016 al n. 414;  
Vista la fattura n. 371/17 della società C&C Service srl. di importo pari ad € 177,84 al lordo di ogni 
ritenuta di legge per elaborazione paghe e modello 770/2017, assunta al protocollo della Fondazione 
in data 13.12.2016 al n. 416;  
Ritenuto opportuno liquidare la somma complessiva di € 6.310,84 (compresa IVA) di cui € 
6.133,00 come compenso servizi contabili per l’anno 2017 e anticipo delle spese per CCIAA di 
Roma escluse art. 15 e € 177,84 per elaborazione paghe e modello 770/2017;  
Visto che, ai sensi della delibera di Consiglio di Amministrazione ICM n. 23 del 09.06.2016 recante 
per oggetto “Attività della Fondazione ICM rilevante ai fini IVA”, la natura delle attività di cui si 
liquidano le spese con il presente atto presenta un fine commerciale e pertanto la fattura che si 
liquida è rilevante ai fini iva, poiché riferita alla consulenza contabile e fiscale sulle attività rilevanti 
ai fini IVA della Fondazione ICM; 
Visto il Documento protocollo INAIL_9844228 del 13/12/2017 di dichiarazione Unica di Regolarità 
Contributiva (DURC) agli atti della Fondazione ICM; 
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo al conto corrente dedicato agli atti di 
questa fondazione; 
Considerata la regolarità della prestazione; 
Considerato che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z251F613C7; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti; 
Visto il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 
Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008 per la sicurezza 
nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, 

 
 

DETERMINA  
 

1) di provvedere alla liquidazione, per i motivi indicati in premessa, l’importo di € 6.310,84 
(compresa IVA) alla società C&C Service srl, con sede legale in Fara in Sabina, Via Francesco 
Sacco snc – P.I. 00816980577, per consulenza fiscale e contabile per l’anno 2017 (€6.133,00) e 
elaborazione paghe e modello 770/2017 (€ 177,84);  

2) di dare atto che il Codice Identificativo di Gara richiesto dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavoro, Servizi e Fornitura, risulta essere Z251F613C7; 

3) di dare atto che, ai sensi della delibera di Consiglio di Amministrazione ICM n. 23 del 
09.06.2016 recante per oggetto “Attività della Fondazione ICM rilevante ai fini IVA”, la natura 
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delle attività in essere della Fondazione ICM e di cui si liquidano le spese con il presente atto 
presenta un fine commerciale e pertanto la fattura che si liquida è rilevante ai fini iva, poiché 
riferita alla consulenza contabile e fiscale sulle attività rilevanti ai fini IVA della Fondazione 
ICM; 

4) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che la spesa autorizzata con il presente 
provvedimento   risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di 
finanza che disciplinano la Fondazione ICM; 

5) di dare atto che il pagamento dell’importo di 6.310,84 avverrà mediante bonifico bancario nei 
termini previsti, attraverso il seguente conto corrente dedicato IBAN IT 37 B 05387 73620 
000000144186; 

6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott. Paolo Togninelli 


