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AVVISO PUBBLICO 

 
DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
INCARICO ESTERNO IN MATERIA DI GESTIONE DELLA CONTABILITA’ 
FISCALE IVA, IRAP  
 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 
- L’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, ai sensi del quale queste 
ultime possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per esigenze 
cui non possono far fronte con personale in servizio, previo espletamento di procedura 
comparativa; 

- L’art. 3 comma 55 della legge 244/2007, come modificato dall’art. 46, comma 2 della 
legge 133/2008 secondo il quale le collaborazioni di cui sopra possono essere conferite 
solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel 
programma approvato dal Consiglio Comunale;  

- L’art. 3, comma 56 della legge 244/2007 come modificato dal D.L. n. 112/2008 
convertito con la legge 133/2008, ai sensi del quale “con il regolamento di cui all’art. 
89 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per 
l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le 
tipologie di prestazioni”; 

- La determinazione del dirigente del 1° Settore n. 294  del 02.04.2010 con la quale è 
stato approvato il presente Avviso. 

 
Accertata la necessità per il Comune di Capoterra di una figura professionale di elevata e 
comprovata competenza in materia fiscale, per la risoluzione delle problematiche connesse 
alla soggettività passiva dell’Ente in materia di IVA e IRAP, in possesso inoltre della 
preparazione necessaria alla puntuale tenuta della contabilità fiscale nonché alla verifica 
dei relativi adempimenti periodici e annuali.  
Verificato che le risorse umane presenti nell’Ente sono insufficienti a garantire i servizi 
sopra precisati, senza arrecare disservizi od inefficienze operative in altre funzioni di 
competenza. 
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RENDE NOTO 
 

Che è indetta una procedura comparativa per curricula per l’affidamento di un incarico 
esterno in materia di gestione della contabilità fiscale IVA, IRAP alle condizioni, modalità e 
termini come di seguito indicato: 
 
 

OGGETTO DELL’INCARICO 
 

La procedura comparativa di cui al presente avviso pubblico è diretta al conferimento di un 
incarico di assistenza fiscale, con contratto d’opera, ad un candidato altamente qualificato 
e specializzato nel campo fiscale e dotato di un elevato profilo di competenza nella 
risoluzione di tutte le problematiche connesse alla soggettività passiva tributaria 
dell’amministrazione e in grado di garantire la risoluzione di problematiche fiscali generali 
e specifiche attinenti IVA e IRAP. 
 
 

NATURA DELL’INCARICO 
 

Il rapporto instaurato con il prestatore si qualifica come contratto d’opera (artt. 2222 e ss. 
del Codice Civile). L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in 
piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, secondo quanto stabilito dal contratto 
approvato ed allegato alla determinazione di cui in premessa. 
 
 

DURATA DELL’INCARICO 
 

L’incarico ha durata annuale eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, ed avrà 
termine il 31 dicembre 2010. Il prestatore d’opera è comunque tenuto alla presentazione 
della dichiarazione fiscale Iva e Irap relativa all’anno d’imposta 2010. 
 
 

LIMITE MASSIMO DEL CORRISPETTIVO 
 

Il limite massimo del corrispettivo totale delle prestazioni elencate al punto successivo è 
fissato in € 8.112,00 lordi annui (comprensivo di IVA, contributi previdenziali e ritenute di 
legge). 
Il pagamento del corrispettivo avverrà previa autorizzazione da parte del Dirigente del 1° 
Settore – Responsabile del Servizio Finanziario, in esito alla verifica del corretto 
svolgimento degli obblighi contrattualmente assunti dall’incaricato. 
L’incaricato provvederà ad emettere apposita fattura relativa all’attività svolta. 
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CONTENUTI DELLE PRESTAZIONI 
 

L’incarico per lo svolgimento dell’assistenza fiscale in materia di diritto tributario con 
riguardo alle problematiche connesse alla soggettività passiva del Comune in materia di 
IVA e IRAP, si esplica nello svolgimento delle seguenti attività: 

• tenuta della contabilità IVA anno 2010; 

• stampa dei registri IVA anno 2010; 

• presentazione per via telematica delle dichiarazioni IVA e IRAP per l’anno d’imposta 
2010; 

• assistenza alle operazioni da effettuare con modello F24 e, su richiesta dell’Ente, 
ogni altro adempimento la cui complessità suggerisce il ricorso ad una assistenza 
fiscale qualificata. 

• risposte a quesiti in forma telefonica o scritta, senza limitazioni di numero, da 
rendere, di norma, entro sette giorni dalla loro formulazione; 

• aggiornamento periodico mediante l’invio di circolari sulle novità normative in 
materia fiscale. 

 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 
 

I candidati devono possedere, a pena di esclusione, l’iscrizione all’Albo Professionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

I soggetti interessati all’incarico devono rendere ogni elemento utile a valutare la propria 
attività professionale predisponendo un curriculum vitae nel quale devono essere precisati:  

a. i principali dati relativi al curriculum formativo (possesso del Titolo di Studio, anno 
di iscrizione all’Albo, corsi di formazione e/o specializzazione inerenti la materia 
oggetto dell’incarico, ecc.); 

b. incarichi professionali svolti presso altri enti locali su temi/progetti/materie afferenti 
l’oggetto dell’incarico da conferire; 

c. ulteriori incarichi professionali svolti (indicativi dell’esperienza professionale). 

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico in oggetto devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  

a. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b. Godimento dei diritti civili e politici; 
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c. Non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale; 

d. Insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere 
contratti con la pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della 
selezione. 

e. Non sostenere attività di consulenza a favore di soggetti che hanno in corso 
contenzioso con il Comune; 

f. Essere iscritto all’Albo professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

 
 

PUBBLICITA’ 
 

Il presente avviso pubblico è affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi a 
partire da quello di pubblicazione e contestualmente pubblicato sul sito internet del 
Comune www.comune.capoterra.ca.it. 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

La domanda di ammissione alla procedura comparativa, redatta in lingua italiana e in carta 
semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, sottoscritta con firma autografa 
originale, completa degli allegati di seguito specificati, dovrà essere indirizzata al Comune 
di Capoterra - Servizio Finanziario – Via Cagliari, 09012 Capoterra (CA). 
Il plico dovrà pervenire in busta chiusa, controfirmata nei lembi di chiusura, e riportare 
all’esterno la dicitura “AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULA 
PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO ESTERNO IN MATERIA DI GESTIONE DELLA 
CONTABILITA’ FISCALE IVA, IRAP”. 
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 19.04.2010.  
Eventuali domande presentate o pervenute successivamente a tale orario saranno 
considerate irricevibili e non sottoposte a valutazione; a tal fine non fa fede la data del 
timbro postale di partenza. 
Le domande possono essere inviate via posta o presentate direttamente presso l’Ufficio 
Protocollo dell’Ente all’indirizzo sopra indicato. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e ove per qualsiasi motivo lo 
stesso non pervenisse in tempo utile all’Ufficio Protocollo, il Comune non si assume 
responsabilità alcuna. 
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Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 
a) fotocopia fronte e retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità; 

b) curriculum vitae, debitamente datato e firmato dal candidato, completo dei dati 
anagrafici, del titolo di studio posseduto, dell’iscrizione all’albo e delle esperienze 
professionali maturate, con particolare riguardo a quelle  svolte presso Enti Locali, 
oltre che di ogni altra indicazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di 
specializzazione e/o formazione in materie afferenti l’oggetto dell’incarico. 

 
 

VALUTAZIONE 
 

La procedura comparativa consisterà nella valutazione dei curricula dei candidati, 
mediante attribuzione di punteggio.  

Criteri di valutazione:  

• Iscrizione all’albo – max 10 punti – verrà attribuito un punto per ogni annualità di 
iscrizione; 

• Esperienza in qualità di revisore dei conti negli enti locali – max 18 punti - verranno 
attribuiti due punti per ogni incarico svolto nel quinquennio 2005/2009;  

• Esperienza di contenuto analogo a quella oggetto del presente incarico e di durata 
non inferiore all’anno in comuni con popolazione non inferiore ai 10.000 abitanti – 
max 60 punti - verranno attribuiti due punti per ogni incarico di durata annuale 
svolto nel quinquennio 2005/2009; 

• Corsi di Formazione di almeno 30 ore con attestazione finale effettuati nel 
quinquennio 2005/2009 in materia fiscale applicata agli enti locali – 0,50 per ogni 
corso con attestazione finale fino ad un max 2 punti;  

• Specializzazione in materia di contabilità fiscale IVA applicata agli enti locali – 2,5 
punti per ogni corso di specializzazione con esame finale fino ad un max 5 punti; 

• Pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico effettuate nel quinquennio 2005/2009,– 
max 5 punti - verrà attribuito un punto per ogni pubblicazione; 

 
I curricula saranno esaminati da una Commissione Tecnica, presieduta dal Dirigente del 1° 
Settore.  
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CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 

L’incarico verrà affidato mediante provvedimento dirigenziale. L’esito della procedura 
comparativa sarà pubblicato all’Albo dell’Ente e sul sito web del Comune di Capoterra. 
Al professionista prescelto come idoneo a seguito della comparazione verrà comunicato in 
forma scritta l’affidamento dell’incarico e si procederà alla stipula di una convenzione. 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Maria Rita Uccheddu, Dirigente del 1° Settore.  
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

(Art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”). 
Il Comune di Capoterra (titolare del trattamento) informa che il trattamento dei dati 
personali, forniti a seguito di avviso di selezione mediante procedura comparativa per 
curricula per l’affidamento di un incarico esterno di consulenza fiscale in materia di IVA, 
IRAP, è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura comparativa ed alla 
eventuale gestione del contratto. 
Tale trattamento avverrà a cura di personale appositamente incaricato e preposto al 
procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a 
terzi. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio a pena di esclusione per valutare i requisiti di 
partecipazione ed il possesso dei titoli. 
Il conferimento dei dati sensibili o giudiziari è previsto dalla normativa sulla capacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 
Agli interessati candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del suddetto Codice, tra 
cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; le richieste di esercizio di tali diritti 
possono essere rivolte al Comune di Capoterra via Cagliari – 09012 Capoterra (CA)  
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NORMA FINALE 
 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito web istituzionale 
www.comune.capoterra.ca.it per giorni 15 consecutivi. 


