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OGGETTO: Manifestazione d’interesse per la scelta di un commercialista e approvazione
dell’avviso pubblico.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Determina Sindacale n. 104 del 10.12.2020 con la quale è stato prorogato al Dott.
Letterio Lipari, l’incarico dirigenziale ad interim dell’Area 6 sino al 10.04.2021.
Visti:
- Il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni:
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
D.Lgs 118/2011)
- Il D.Lgs. n. 165/2001;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il Regolamento Comunale di contabilità;
- Il Regolamento Comunale dei contratti;
- Il Regolamento Comunale sui controlli interni;
Vista la D.C.C. n. 62 del 10.08.2020 con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione
2020/2022;
Vista la D.C.C. n.61 del 10.08.2020 con la quale è stato adottato il DUP 2020/2022;
Vista la DGM n. 191 del 24.08.2020 avente ad oggetto: Assegnazione PEG risorse finanziarie
2020/2022;
Considerato che è in corso un giudizio che vede l’ente appellarsi alla richiesta di controparte;
Che il contenzioso in itinere implica aspetti contabili e fiscali determinanti nell’analisi della
vicenda;

Che trattasi di aspetti di contabilità privatistica;
Considerato che occorre provvedere alla scelta di un commercialista iscritto all’ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili (ODCEC), per l’attività di assistenza e / o
consulenza in merito all’esame delle dichiarazioni dei redditi anni di imposta 1999, 2000, 2001,
2002 e 2003, al fine di una comparazione negli anni del volume di affari di una società, anche con
accesso alle banche dati ed ai registri contabili;
Che i Commercialisti interessati al presente avviso dovranno presentare istanza sottoscritta,
come da fac simile, che si allega, al Dirigente ad interim dell’Area 6 Avvocatura Comunale
contenente le seguenti dichiarazioni:
□ di essere iscritto all’albo professionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili ODCEC), di______________________________con il n.______________;
□

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di qualsiasi

altra causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
□ di non trovarsi in situazioni di incompatibilità a contrarre con la P.A;
□ di non trovarsi in situazioni di inconferibilità a ricevere l’incarico;
□ di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto di quanto contenuto nell'Avviso Pubblico
accettandone, con la presente istanza, integralmente e senza riserva alcuna, i contenuti e i termini;
□ di essere in possesso di polizza di assicurazione professionale;
□ autorizzo il Comune di Enna ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e sss.mm.ii. al
trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei
procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione.
L’istanza deve contenere la dicitura che il sottoscrittore è a conoscenza di quanto prescritto
dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato d.p.r. 445/2000.
La trasmissione della suddetta istanza dovrà avvenire entro il termine perentorio del
01/02/2021 ore 12.00, con comunicazione di posta elettronica certificata all’indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.enna.it ed i relativi allegati dovranno pervenire esclusivamente in
formato pdf ed essere debitamente firmati digitalmente in ossequio alla vigente normativa.
L’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata dovrà riportare l’espressa ed
obbligatoria indicazione che trattasi di “Istanza ai fini della scelta di un commercialista”.
La scelta del Commercialista da nominare avverrà sulla base del curriculum vitae e dalla
minore distanza dal territorio comunale di Enna;
Per le superiori motivazioni,
PROPONE

1. Approvare l’avviso pubblico che si allega alla presente per farne parte sostanziale ed
integrante.
2. Provvedere a pubblicare l’ avviso pubblico, approvato con il presente atto, con il quale si
avvisano i Commercialisti interessati, che il Comune di Enna deve conferire incarico per
l’attività di assistenza e / o consulenza in merito all’esame delle dichiarazioni dei redditi anni di
imposta 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, al fine di una comparazione negli anni del volume di affari
di una società, anche con accesso alle banche dati ed ai registri contabili, sul sito internet del
Comune di Enna, oltre che all’Albo Pretorio in “Gare ed Appalti” “Avvisi Pubblici” e su
Amministrazione Trasparente in provvedimenti/provvedimenti dirigenti amministrativi/area
6;
3. Dare atto che la scelta del Commercialista da nominare avverrà sulla base del Curriculum
Vitae e dalla minore distanza dal territorio comunale di Enna.
4. Dare atto che il presente atto non comporta attualmente oneri finanziari per l’Ente.
La sottoscritta dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista
dal d.Lgs 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come
disposto dal Codice di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art.76 del D.P.R.
28.12.2000, n.445.

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Librizzi Patrizia

IL DIRIGENTE
Vista la precedente proposta di determinazione e l’attestazione di regolarità del procedimento;
Richiamate:
- la Determina Sindacale n. 104 del 10.12.2020 con la quale è stato prorogato al Dott. Letterio
Lipari, l’incarico dirigenziale ad interim dell’Area 6 sino al 10.04.2021.
-la L.R. n° 48/1991 e la L.R. n° 30/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Richiamati l’art 3 e l’art 6 comma 2 e 2 bis della legge regionale 10/1991 e ss.mm.ii.;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito e ritenuto di dovere, quindi,
adottare il provvedimento così come proposto, in quanto l’istruttoria preordinata

all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D. Lgs n° 267/2000;
Considerato che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal
d.lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come
disposto dal Codice di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445;
Per i motivi indicati nella superiore proposta;
Visto l’Ordinamento regionale degli enti Locali in vigore
DETERMINA
Approvare e fare propria integralmente la proposta di determinazione del responsabile del
procedimento all’ oggetto: “Manifestazione d’interesse per la scelta di un commercialista e
approvazione dell’avviso pubblico”.

Il Dirigente ad interim
f.to Dott. Letterio Lipari

AVVISO PUBBLICO
Il dirigente ad interim dell’area 6 avvocatura comunale
CONSIDERATO CHE occorre individuare un commercialista per l’espletamento in favore
del Comune di Enna di attività di assistenza e / o

consulenza in merito all’esame delle

dichiarazioni dei redditi anni di imposta 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, al fine di una comparazione
negli anni del volume di affari di una società, anche con accesso alle banche dati ed ai registri
contabili;
CHE per tale motivo occorre che i commercialisti interessati alla presente individuazione
presentino entro il termine perentorio del 01/02/2021 ore 12:00, apposita istanza sottoscritta,
come da fac simile che si allega, al Dirigente ad interim dell’Area 6 Avvocatura Comunale
contenente le seguenti dichiarazioni:
□ di essere iscritto all’albo professionale dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili ODCEC), di______________________________con il n.______________;
□

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di qualsiasi

altra causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
□ di non trovarsi in situazioni di incompatibilità a contrarre con la P.A;
□ di non trovarsi in situazioni di inconferibilità a ricevere l’incarico;
□ di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto di quanto contenuto nell'Avviso Pubblico
accettandone, con la presente istanza, integralmente e senza riserva alcuna, i contenuti e i termini;
□ di essere in possesso di polizza di assicurazione professionale;
□ autorizzo il Comune di Enna ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e sss.mm.ii. al
trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei
procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione.
L’istanza e le dichiarazioni devono contenere la dicitura che il sottoscrittore è a conoscenza
di quanto prescritto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato d.p.r.
445/2000.
La trasmissione della suddetta istanza con la documentazione, stante l’urgenza di provvedere
alla scelta dell’organismo di mediazione dovrà avvenire entro il termine perentorio del
01/02/2021 ore 12:00 con comunicazione di posta elettronica certificata all’indirizzo p.e.c.
protocollo@pec.comune.enna.it, ed i relativi allegati dovranno pervenire esclusivamente in
formato pdf ed essere debitamente firmati digitalmente in ossequio alla vigente normativa.

L’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata dovrà riportare l’espressa ed
obbligatoria indicazione che trattasi di “Istanza ai fini della scelta di un commercialista”.
La scelta del Commercialista da nominare avverrà sulla base del Curriculum Vitae e dalla
minore distanza dal territorio comunale di Enna.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Enna, oltre che all’Albo
Pretorio in “Gare ed Appalti” “Avvisi Pubblici” e su Amministrazione Trasparente in
provvedimenti/provvedimenti dirigenti amministrativi/area 6.
Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi al
responsabile del procedimento Dott.ssa Patrizia Librizzi e all’istr. amm.vo Luigia Occhipinti
ai seguenti numeri 0935/40206 e 0935/40204.
Il Dirigente ad interim
f.to Dott. Letterio Lipari

