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comune di trieste 
piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 

 
AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 
PO CONTABILITA' FISCALE E PROGR FINANZIARIA 
 

REG. DET. DIR. N. 256 / 2011 
 
Prot. corr. 7/9/3/ 

OGGETTO: Approvazione dell'avviso pubblico di procedura comparativa e dello schema di 
disciplinare, per l'affidamento di un incarico di consulenza in materia fiscale 
per il Servizio Finanziario e Tributi - Ufficio Contabilità Fiscale e 
Programmazione Finanziaria - periodo 34 mesi ( 2 marzo 2011 - 31 dicembre 
2013). Spesa massima prevista Euro 51.850,00 (comprensiva di IVA, 
contributi previdenziali e spese di trasferta).  

 
IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

 
PREMESSO che il Comune di Trieste ed in particolare il Servizio Finanziario e 

Tributi – Ufficio Contabilità fiscale e programmazione finanziaria ha la necessità di essere 
costantemente affiancato da un professionista di comprovata esperienza in materia fiscale 
e dotato di un elevato profilo di competenza nella risoluzione di tutte le problematiche 
connesse alla soggettività passiva tributaria  e fiscale dell’Amministrazione oltre che per 
l’assistenza nella redazione e nel controllo delle relative dichiarazioni periodiche;  
  

CHE per tale tipo di consulenza risulta necessario trovare una persona altamente 
qualificata e specializzata nel campo fiscale e tributario, in grado di garantire la risoluzione 
delle problematiche fiscali su argomenti sia di carattere generale, poste dai vari Servizi 
dell’Amministrazione per il tramite dell’Ufficio Contabilità fiscale, sia relative a specifiche 
questioni propriamente attinenti alla tenuta della contabilità fiscale in tema di IVA, IRAP, 
IRPEF, imposta di registro nonché di tributi minori;  

 
VISTO l’art. 13, comma 15, della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 

della Regione Friuli-Venezia Giulia) e verificata “…in attuazione del principio generale di 
sussidiarietà e ai fini di una spesa pubblica reversibile…”, la convenienza di ricorrere ad 
un incarico professionale; 
 

VISTO quanto stabilito dall’art. 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. 165/2001 
rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” come modificato e sostituito, da ultimi, dall’art. 46, comma 1, 
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della legge n. 133/2008 e dall’art. 22, comma 2, della L. 69/2009 e l’art. 110, comma 6, del 
D. Lgs. 267/2000 rubricato “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire, previo accertamento dell’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al loro interno, incarichi individuali con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti 
di particolare e comprovata specializzazione;  

 
VISTO lo “Stralcio del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” 

adottato in attuazione dell’art. 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007 come modificato 
dalla legge 133/2008 e dalla L. 69/2009, approvato con la deliberazione della Giunta 
Comunale n. 435 dd. 24 agosto 2009, poi ulteriormente modificato con la deliberazione 
della Giunta Comunale n. 147 del 12 aprile 2010; 

TENUTO CONTO che la presente procedura si inquadra nella normativa di cui al 
D.Lgs. 165/2001 e che pertanto non si applicano le norme del D.Lgs. 163/2006 - Codice 
dei Contratti pubblici - relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e del DURC; 

 
PRESO ATTO che con nota Prot. 7/9/3/21/2010 del 28/12/2010, conservato agli 

atti, si è provveduto a richiedere all’Area Risorse Umane e Formazione del Comune la 
disponibilità di personale dipendente che abbia i requisiti di specializzazione e conoscenza 
come sopra descritti; 

 
ACCERTATO che  dalla risposta dell’Area Risorse Umane e Formazione pervenuta 

in data 04/01/2011 Prot. 7/9/3/10/22(382), conservata agli atti,  è risultato che nella 
dotazione organica dell’ente non esistono figure professionali specializzate in materia di 
consulenza fiscale; 

 
APPURATO che la specifica professionalità richiesta non può essere reperita 

all’interno dell’organico dell’Ente; 
 
RISCONTRATO quindi come la possibilità di avvalersi delle prestazioni di 

collaboratori esterni debba essere subordinata ai seguenti presupposti, ai sensi della 
normativa sopra citata: 

- rispondenza dell’incarico alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’amministrazione ed a obiettivi e progetti specifici e determinati; 

- impossibilità oggettiva per l’amministrazione conferente di procurarsi all’interno 
della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle 
prestazioni oggetto dell’incarico (da verificarsi attraverso una reale ricognizione); 

- temporaneità dell’incarico e natura altamente qualificata; 
- specifica e preventiva indicazione della durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione; 
 
RILEVATO che i presupposti di cui sopra sussistono tutti per quanto in argomento; 
 
RITENUTO, pertanto, di avvalersi delle prestazioni di un consulente esterno al fine 

di poter usufruire della competenza ed esperienza professionale nell’ambito fiscale e 
tributario, sia per la soluzione delle diverse problematiche afferenti le imposte IVA, IRAP, 
IRPEF, imposta di registro ed altri tributi minori, che per il controllo formale e sostanziale di 
supporto nella fase preparatoria delle dichiarazioni fiscali; 
 



Pag. 3 / 5 

Responsabile del procedimento: [--FRMTRSTTSC_X--]  Tel: [--FRMTRSTTSCTEL_X--] Fax:  E-mail: [--FRMTRSTTSCEMAIL_X--] 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Elisabetta Grasso Tel:  Fax:  E-mail: grassoe@comune.trieste.it 
Addetto alla trattazione della pratica: dott.ssa Elisabetta Grasso Tel:  Fax:  E-mail: grassoe@comune.trieste.it 

 
 

Pratica ADWEB n. 256 

 

VISTO lo stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione 
dell’art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 come modificati dal D.L. n. 112 del 25 
giugno 2008 convertito dalla L. 06 agosto 2008 n. 133, approvato con deliberazione 
giuntale n. 435 dd. 24 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del 
quale è necessario predisporre procedure comparative per l’affidamento di incarichi 
esterni individuali, previa approvazione di un avviso pubblico di selezione e di sua 
pubblicazione sia dell’Albo Pretorio che del sito internet del Comune; 

 
 VISTI l’avviso pubblico di procedura comparativa e lo schema di disciplinare di 
incarico, allegati rispettivamente sub A) e sub B) alla presente determinazione, quali parti 
integranti e sostanziali; 
 

  RITENUTO che l’incarico debba avere una durata di 34 mesi a far data dal  2  
marzo 2011; 

 
RICHIAMATO il Programma relativo alle attività dell’ente realizzabili anche con 

incarichi di collaborazione esterna, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
10 dd. 18 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 3, comma 55 della L. 244/2007, relativamente 
agli anni 2010/2012;  

 
DATO ATTO che in sede di approvazione da parte del Consiglio comunale del 

Programma triennale 2011/2013 relativo alle attività dell’Ente che possono essere affidate 
anche con incarico esterno, si terrà conto dell’incarico in argomento per l’anno 2013; 

 
RITENUTO il corrispettivo, proporzionale al vantaggio atteso e conseguito 

dall’Amministrazione nonché congruo in relazione alla specializzazione delle prestazioni 
richieste ed alla quantità e complessità delle attività da svolgere, è quantificato in annui 
Euro 14.663,46 (al netto del contributo previdenziale del 4% e dell’IVA  al 20% per un 
totale annuo di Euro 18.300,00); 

 
QUANTIFICATO nell’importo di 51.850,00 euro lordi la spesa totale (comprensiva di 

IVA, contributi previdenziali e spese di trasferta) a fronte del corrispettivo per le prestazioni 
più sopra elencate; 
 

CONSIDERATO che l’importo citato trova copertura al capitolo 495 “Prestazioni di 
servizi per il Servizio Finanziario e Tributi – Contabilità fiscale ed ispettorato”, C.El.  I5005, 
conto 3, sottoconto 1; 

 
INFORMATE le OO.SS. in data  13/01/2011; 

 
 RITENUTO che la spesa  in argomento è indispensabile per il funzionamento del 
Servizio e che la stessa è indilazionabile e non suscettibile di frazionamento; 
 

RICHIAMATI gli articoli 107 del D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali e 131 dello Statuto Comunale, approvato con 
deliberazioni consiliari n. 18 dd. 13 marzo 2000, n. 60 dd. 28 luglio 2000, n. 20 dd. 14 
marzo 2001 e n. 60 dd. 19 aprile 2001; 
 

DETERMINA 
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1) di autorizzare, per le ragioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono 

integralmente riportate, il ricorso ad un incarico individuale esterno di consulenza 
fiscale per il Servizio Finanziario e Tributi ed in particolare per l’ufficio Contabilità 
Fiscale e Programmazione Finanziaria; 

2) di indire a tal fine una procedura comparativa per l’individuazione del prestatore; 
3) di approvare il testo dell’avviso pubblico di selezione allegato sub A) alla presente 

determinazione; 
4) di approvare, altresì, il testo dello schema di disciplinare di incarico, allegato sub B) 

alla presente determinazione; 
5) di disporre la pubblicazione dell’avviso di cui al punto 3 all’Albo Pretorio e sul sito 

internet del Comune di Trieste  a partire dalla data di approvazione della presente 
determinazione; 

6) di dare atto che è stata trasmessa ai soggetti sindacali l’informazione relativa al 
suddetto affidamento; 

7) di approvare la spesa  massima indilazionabile presunta complessiva di euro 
51.850,00 (comprensiva di IVA, contributi previdenziali e spese di trasferta); 

8) di prenotare la spesa complessiva di euro 51.850,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Eser

c 
Cap Descrizione CE Sottocont

o 
SIOP

E 
Programma Progetto C/S Importo Note 

2011 00000495 PRESTAZI
ONI DI 
SERVIZI 
PER IL 
SERVIZIO 
FINANZIARI
O E 
TRIBUTI - 
CONTABILI
TA' 
FISCALE E 
ISPETTOR
ATO 

I5005   1307  000I5 CI501 C 15.250,
00 

conto 3 
sottoconto 
1 

2012 00000495 PRESTAZI
ONI DI 
SERVIZI 
PER IL 
SERVIZIO 
FINANZIARI
O E 
TRIBUTI - 
CONTABILI
TA' 
FISCALE E 
ISPETTOR
ATO 

     1307     C 18.300,
00 

conto 3 
sottoconto 
1 

2013 00000495 PRESTAZI
ONI DI 
SERVIZI 
PER IL 
SERVIZIO 
FINANZIARI
O E 
TRIBUTI - 
CONTABILI
TA' 

     1307     C 18.300,
00 

conto 3 
sottoconto 
1 
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FISCALE E 
ISPETTOR
ATO 

9) di dare atto che in sede di approvazione da parte del Consiglio comunale del 
Programma triennale 2011/2013 relativo alle attività dell’Ente che possono essere 
affidate anche con incarico esterno, si terrà conto dell’incarico in argomento per 
l’anno 2013. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 



Allegato  A) 

AVVISO 
 

DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO DI CONSULENZA FISCALE  

DEL COMUNE DI TRIESTE 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

 
 

 
Vista la propria determinazione n.                       dd.                                
 

Richiamati in particolare: 
- l’art. 7, commi 6 e seguenti, del D. Lgs. 165/2001 come modificato e sostituito da ultimi  

dall’art. 46, comma 1, del D.L. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008 e dall’art. 22, comma 
2, della L. 69/2009, ai sensi del quale per esigenze cui non possono far fronte con personale 
in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con 
contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, 
previo espletamento di procedura comparativa; 

- l’art. 3, comma 55, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 46, comma 
2 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito dalla L. 06 agosto 2008, n. 133, ai sensi del 
quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, 
indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività 
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale 
ai sensi dell’art. 42 , comma 2, del D.Lgs. 267/2000; 

- lo stralcio del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, emanato in attuazione dell’art. 3, 
comma 56, della legge 244/2007 come modificato dall’art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008 
convertito dalla L. 133/2008 , approvato con deliberazione giuntale n. 435 dd. 24 agosto 
2009 e modificato con delibera giuntale n. 147 dd. 12 aprile 2010, esecutive ai sensi di 
legge; 

 
 

RENDE NOTO 
 
 
Che è indetta una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di consulenza fiscale, 
con contratto d’opera, per il Servizio Finanziario e Tributi – Ufficio Contabilità Fiscale e 
Programmazione Finanziaria. 
 
 
Articolo 1 – OGGETTO DELLA SELEZIONE 
La procedura comparativa di cui al presente avviso pubblico è diretta al conferimento di un 
incarico di consulenza 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 ed in grado 
di garantire la risoluzione di problematiche fiscali generali o specifiche attinenti IVA, IRAP, IRPEF , 
imposta di registro ed altri tributi minori. 
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Articolo 2 – 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. 
Le prestazioni hanno una durata di 34 mesi dal 2 marzo 2011 al 31/12/2013. 
Il limite massimo del corrispettivo totale delle prestazioni elencate al successivo articolo 3) è 
fissato in annui Euro 14.663,46 esclusi IVA e contributi previdenziali. 
 Il pagamento dello stesso avverrà secondo le modalità meglio specificate nel contratto. 
 
Articolo 3 – CONTENUTI DELLE PRESTAZIONI 
Le prestazioni richieste al prestatore si sostanziano in:  

1. consulenza in materia fiscale a supporto dell’Ente, con riguardo alle problematiche fiscali 
connesse alla soggettività passiva tributaria del Comune (IVA, IRAP, IRPEF, imposta di 
registro ed altri tributi minori);  

2. visite periodiche da effettuarsi, previa fissazione di data ed orario da concordarsi volta per 
volta, per almeno 6 ed al massimo 8 volte nel corso della durata del contratto e dirette alla 
verifica degli adempimenti fiscali, all’analisi di particolari problematiche e decisioni da 
prendere in dipendenza del trattamento tributario di determinate operazioni; 

3. controllo periodico delle procedure di gestione contabile in materia di IVA – IRAP ed 
IRPEF e della regolare tenuta dei registri IVA; 

4. soluzione telefonica e scritta di quesiti; 
5. controllo ed impostazione dichiarazioni annuali IVA ed IRAP; 
6. invio telematico delle dichiarazioni annuali IVA ed IRAP o Modello UNICO, invio 

telematico di dichiarazioni d’intento ed invio telematico di altre dichiarazioni afferenti IVA e 
IRAP  che si rendessero necessarie durante il periodo dell’incarico; 

7. assistenza in relazione a problematiche fiscali concernenti la redazione del modello 770; 
8. assistenza in caso di procedure di ravvedimento operoso ovvero di ricorsi avverso 

accertamenti ed avvisi; 
9. invio di note informative sulle novità fiscali e costante aggiornamento sulla normativa in 

materia. 
 

 
Articolo 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
COMPARATIVA 
Possono accedere alle selezioni solo esperti di comprovata specializzazione universitaria e 
comprovata esperienza in  materia fiscale. 
I candidati devono possedere il titolo di Laurea in materie economiche e/o giuridiche ed aver 
conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. Inoltre, i 
candidati devono aver ricoperto ruoli di consulenza in materia fiscale per Enti pubblici, anche con 
contratti a termine. 
Sono altresì richiesti i seguenti requisiti generali: 

a) Cittadinanza italiana. Possono altresì partecipare alla selezione i cittadini di uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente; 

b) Godimento dei diritti civili e politici; 
c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, salvo siano 
intervenute pronunce di riabilitazione e/o estinzione; 
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d) Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e/o procedimenti 
amministrativi  pendenti a proprio carico presso l’Autorità giudiziaria di qualsiasi grado, 
italiana o estera;  

e) Non essere stato destituito né dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

f) Non avere in corso situazioni che possano configurare motivi di incompatibilità legati ad 
interessi di qualsiasi natura con riferimento all’oggetto dell’incarico; 

g) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani di uno degli stati 
membri dell’Unione Europea); 

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

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
 
Articolo 5 – PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito internet del Comune di 
Trieste www.retecivica.trieste.it. 
 
Articolo 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in lingua italiana e in carta 
semplice secondo lo schema allegato 1) al presente avviso di selezione, sottoscritta con firma 
autografa originale, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. La 
mancata sottoscrizione della domanda è considerata irregolarità non sanabile e comporta, 
automaticamente, l’esclusione dalla procedura comparativa. 
La domanda stessa con allegato il “curriculum vitae” dovrà essere contenuta in una BUSTA 
CHIUSA sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata a:  

          
 COMUNE DI TRIESTE 
 Area Risorse Economiche e Finanziarie 
 P.zza dell’Unità d’Italia n. 4 

34121 TRIESTE 

con indicata all’esterno della busta la seguente dicitura:  
 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
 COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA 

FISCALE” 
NON APRIRE” 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato alla data del 17/02/2010. 
  
 La domanda medesima come sopra indirizzata, può essere presentata: 
 
- direttamente al Comune di Trieste – Ufficio Accettazione Atti del Protocollo Generale sito al 
piano terra del Palazzo Municipale “Zois” di Via Punta del Forno n. 2 (che osserva il seguente 
orario per il pubblico: da lunedì a venerdì 8.30-12.30; lunedì e mercoledì anche 14.00-
16.30), entro le ore  12.00  del termine ultimo sopra indicato. 
In tal caso, unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura comparativa, deve essere 
presentato un elenco in carta semplice dei documenti presentati che sarà restituito con timbro, 
data ed ora in segno di ricevuta. 
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- tramite il servizio postale “normale”: in tal caso dovrà pervenire al Comune di Trieste 
entro le ore  12.00  del termine ultimo sopra indicato e faranno fede la data e l’ora apposte 
dall’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Trieste. 
 
- tramite il servizio postale  “a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento”: in tal 
caso dovrà essere spedita entro il termine ultimo sopra indicato; farà fede la data del 
timbro postale purché la raccomandata pervenga all’Ufficio Protocollo del Comune di Trieste 
entro i sette giorni successivi alla scadenza del termine. 
 
Si ribadisce che il timbro “a data” apposto dall’Ufficio Postale di spedizione farà fede ai fini 
dell’osservanza del termine di cui sopra  esclusivamente nel caso di invio tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento purché la raccomandata pervenga all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Trieste entro i sette giorni successivi alla scadenza del termine.; in tutti gli altri casi di 
presentazione diretta o di spedizione farà fede la data apposta dall’Ufficio Protocollo Generale del 
Comune di Trieste. 
L’Amministrazione comunale potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui all’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 contenute nella domanda di partecipazione, 
nonché del contenuto del curriculum vitae e potrà anche richiedere, a completamento 
dell’istruttoria, eventuali integrazioni. 
Qualora dai controlli sopraindicati dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese e/o 
del contenuto del curriculum vitae, l’Amministrazione, in qualunque tempo e fermo restando 
quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, disporrà, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dalla procedura e, in caso di affidamento dell’incarico già formalizzato, l’annullamento 
del relativo atto e, per l’effetto, l’automatica interruzione del contratto eventualmente già 
stipulato. 
 
 
Articolo 7 – ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI 
L’esclusione dalla selezione ha luogo quando ricorra uno dei seguenti casi, considerati 
IRREGOLARITÀ NON SANABILI: 

• mancata indicazione nella domanda di partecipazione del nome, cognome, data di nascita, 
comune di nascita, comune di residenza, laddove non desumibili implicitamente dalla 
documentazione allegata o dal contesto della domanda stessa; 

• presentazione della domanda oltre il termine ultimo indicato all’art. 7 del presente avviso; 
• mancata sottoscrizione (firma completa di nome e cognome). 

Il provvedimento di esclusione può essere adottato in qualunque momento della procedura. 
Al di fuori dei casi sopra esplicitati, i candidati potranno essere ammessi a regolarizzare eventuali 
inesattezze o carenze di carattere formale contenute nella domanda. Le regolarizzazioni dovranno 
pervenire, pena l’esclusione della selezione, entro il termine perentorio indicato nella richiesta di 
regolarizzazione. 
 
Articolo 8 – SELEZIONE 
La selezione dei candidati verrà effettuata, da commissione appositamente nominata, sulla base dei 
curricula, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, tenuto conto dei seguenti 
elementi: 
 

- formazione professionale  
- attività professionali svolte con particolare riferimento all’oggetto dell’incarico  
- attività formative e di docenza svolte  
- incarichi professionali instaurati negli ultimi 5 anni presso Comuni ed Enti Locali con 

particolare riferimento ad Enti e Comuni di medie/grandi dimensioni 
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- incarico di revisore dei conti presso Enti Locali 
- pubblicazioni su materie fiscali e contabili di interesse per gli Enti Locali 
- corrispettivo richiesto per le prestazioni di cui all’art. 3) del presente avviso (che non dovrà 

superare il limite massimo annuo di Euro 14.663,46= esclusi IVA e contributi previdenziali) 
A insindacabile giudizio della  Commissione il condidato non potrà essere nominato se non 
raggiunge il punteggio minimo di 70/100. 
 
Articolo 9 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Al candidato vincitore verrà comunicato l’avvenuto affidamento dell’incarico mediante 
provvedimento dirigenziale. 
Nell’eventualità il candidato vincitore dichiari di prestare servizio presso una pubblica 
amministrazione il contratto potrà essere stipulato previo nulla osta rilasciato dall’amministrazione 
di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.    
 
 
Articolo 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo 
Di Maggio. 
 
Articolo 11 – TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali trasmessi ai fini della partecipazione dei candidati alla procedura comparativa 
potranno essere trattati dall’Area Risorse Economiche e Finanziarie, nonché dalla Commissione di 
cui all’art. 7 del presente avviso, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196/2003, sia con mezzi 
cartacei che informatici, esclusivamente per la gestione della procedura comparativa e degli atti 
conseguenti. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo. 
 
Articolo 12 – RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 
Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il presente 
avviso con provvedimento motivato dandone comunicazione agli interessati e, qualora non ancora 
identificati, dandone comunicazione nelle stesse forme con cui viene data comunicazione del 
presente avviso. 
 
Articolo 13 – NORMA FINALE 
Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento ai Regolamenti in materia del 
Comune di Trieste, nonché alla normativa vigente. 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Contabilità Fiscale e Programmazione 
Finanziaria: 
dott.ssa Sara De Biaggi,     tel. 0406754513  indirizzo e-mail debiaggi@comune.trieste.it ,  
dott.ssa Elisabetta Grasso, tel. 0406758501 indirizzo e-mail grassoe@comune.trieste.it. 
 
 
 

Il Direttore del Servizio Finanziario e Tributi 
Dott. Vincenzo Di Maggio 
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Allegato 1)  
 
 

Al Comune di Trieste 
Area Risorse Economiche e Finanziarie  
Servizio Finanziario e Tributi 
Piazza dell’Unità d’Italia  4  
34121  TRIESTE  

 
 

SELEZIONE per il conferimento, tramite procedura comparativa, di n. 1 
(uno) incarico di consulenza in materia fiscale per il Servizio Finanziario e 
Tributi – Ufficio Contabilità fiscale e programmazione finanziaria del 
Comune di Trieste. 
 
Il/la sottoscritto/a:  
 
Cognome_________________________Nome_________________________  
nato/a a ________________________________ prov ___________________ 
il _________________ Cod. Fisc. _____________________________ 
residente in _______________________ prov. _________________________ 
via _____________________________________ n. ______ cap ___________  
recapito telefonico__________________________________________ 
e-mail ___________________________________________________  
 
Recapito da indicare per ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione 
(se non coincide  con la residenza):  
Comune _______________________ Prov _____________________ via 
_______________________________________ n. ______ cap ___________  
telefono_______________________ e-mail___________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione sopra citata, a tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,  
 

DICHIARA 
 
(barrare la casella che interessa)  

� di essere cittadino/a italiano/a 
 oppure: 

� di essere cittadino di uno degli stati membri dell’unione europea (indicare 
quale:____________________________________________________); 
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� di godere di diritti civili e politici;  

�  di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa; 
 oppure: 

�  di aver riportato condanne penali e/o essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale per i quali sono 
intervenute pronunce di riabilitazione e/o estinzione; 

� di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e/o 
procedimenti amministrativi pendenti a proprio carico presso l’Autorità giudiziaria di 
qualsiasi grado, italiana o estera; 

� di non essere stato destituito né dichiarato decaduto da un impiego presso una 
pubblica amministrazione; 

� di non avere in corso situazioni che possano configurare motivi di 
incompatibilità legati ad interessi di qualsiasi natura con riferimento all’oggetto 
dell’incarico; 

�  di essere in possesso del Diploma di Laurea in __________________, 
conseguito il _____________ rilasciato da 
_________________________________________________ con la votazione 
di _________;  

� di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista conseguita a___________________ il __________________; 

� (solo per i cittadini non italiani di uno degli stati membri dell’Unione Europea) di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana 
�  insussistenza di cause limitative della capacità di sottoscrivere contratti con la 
pubblica amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione  

� di essere in possesso di un’esperienza generale nell’attività oggetto dell’incarico 
meglio descritta nel curriculum vitae allegato; 
� di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di prestare 
servizio presso (specificare l’amministrazione di appartenenza):  
______________________________________________________________ 
� che il corrispettivo annuo richiesto per l’incarico come meglio specificato agli 
articoli 2 e 3 dell’avviso, ammonta ad Euro_____________________ (contributi 
previdenziali ed IVA esclusi); 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla domanda:  
 
1) il curriculum vitae;  
2) la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  



 3

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine:   

• di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le 
disposizioni e le clausole contenute nell’avviso di selezione e nello schema di 
contratto; 

• che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato corrispondono al 
vero;   

• di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione, la diffusione dei propri 
dati personali esclusivamente per i trattamenti relativi all’espletamento del 
procedimento amministrativo della presente selezione, nel rispetto del D.Lgs. 
196/2003; 

• di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, 
che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento 
dell’istruttoria e saranno trattati, anche come strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

• di essere a conoscenza che il Comune di Trieste non assume alcuna 
responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da 
inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

 
 
Luogo e data ______________________________ 
 
 

Firma _______________________________ 
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SCHEMA DISCIPLINARE INCARICO 
 
 

COMUNE DI TRIESTE 
N. Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321 
Area Risorse Economiche e Finanziarie  

      Rep./Racc. n° 
          Prot. n° 

 
OGGETTO: Affidamento incarico al dott. / alla dott.ssa ____________________ (Cod. 
Fisc./P.IVA _________________) per lo svolgimento dell’attività di consulenza in materia 
fiscale per il Servizio Finanziario e Tributi – Ufficio Contabilità fiscale e programmazione 
finanziaria del Comune di Trieste. 

L’anno 2011, il giorno ________________, del mese di ______________ in una Sala del 
Municipio di Trieste. 

Premesso che con determinazione dirigenziale  n. ______ dd. _________ a firma 
del Direttore del Servizio Finanziario e Tributi dell’Area Risorse Economiche e Finanziarie, 
per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto l’avvio della selezione mediante procedura 
comparativa per l’affidamento dell’incarico per le prestazioni indicate in oggetto, approvando 
altresì le condizioni relative all’incarico; 

che con determinazione dirigenziale  n. ______ dd. _________ a firma del 
medesimo Direttore, per le motivazioni ivi addotte, esperita detta selezione mediante 
procedura comparativa, l’incarico in oggetto è stato affidato a ______________;  

visto l’art.1 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252; 
tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato da    , domiciliato/a agli 
effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, il/la quale 
interviene e stipula il contratto in oggetto in qualità di legale rappresentante del Comune di 
Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Decreto legislativo 
18/08/2000, n. 267 e dell’art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del 
Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 
dell’Amministrazione che rappresenta; 
e il/la dott./dott.ssa ____________(codice fiscale – Partita IVA ___________), nato/a a 
__________ il _____________ e residente in ___________ via _________ n. ____    di 
seguito indicato/a anche come “incaricato/a”,   
si conviene e stipula quanto segue: 
 
ART. 1) – OGGETTO DELL’INCARICO 

Il  Comune di  Trieste affida al/alla dr. _______________, che accetta, l’incarico di 
prestare la sua consulenza in materia fiscale a supporto del Servizio Finanziario e Tributi –
Ufficio Contabilità Fiscale e Programmazione Finanziaria del Comune di Trieste, con 
riguardo sia alle problematiche fiscali connesse alla soggettività passiva tributaria del Comune 
(IVA, IRAP, IRPEF, imposta di registro ed altri tributi minori) ed ai relativi adempimenti 
sostanziali e formali, che alle problematiche più specifiche di volta in volta proposte, per il 
tramite dell’Ufficio Contabilità Fiscale e Programmazione Finanziaria, dai Servizi e dagli Uffici 
del Comune di Trieste. 
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ART. 2) - CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE 
Le attività da svolgere in relazione al predetto incarico sono le seguenti: 

a. consulenza in materia fiscale a supporto dell’Ente, con riguardo alle problematiche 

fiscali connesse alla soggettività passiva tributaria del Comune (IVA, IRAP, IRPEF, 

imposta di registro ed altri tributi minori); 

b. visite periodiche da effettuarsi, previa fissazione di data ed orario da concordarsi 

volta per volta, per almeno 6 ed al massimo 8 volte nel corso della durata del 

contratto e dirette alla verifica degli adempimenti fiscali, all’analisi di particolari 

problematiche e decisioni da prendere in dipendenza del trattamento tributario di 

determinate operazioni; 

c. controllo periodico delle procedure di gestione contabile in materia di IVA – IRAP ed 

IRPEF e della regolare tenuta dei registri IVA;  

d. soluzione telefonica e scritta di quesiti;  

e. controllo ed impostazione dichiarazioni annuali IVA ed IRAP;  

f. invio telematico delle dichiarazioni annuali IVA ed IRAP o Modello UNICO, invio 

telematico di dichiarazioni d’intento ed invio telematico di altre dichiarazioni afferenti 

IVA e IRAP  che si rendessero necessarie durante il periodo dell’incarico;  

g. assistenza in relazione a problematiche fiscali concernenti la redazione del modello 

770;  

h. assistenza in caso di procedure di ravvedimento operoso ovvero di ricorsi avverso 

accertamenti ed avvisi;  

i. invio di note informative sulle novità fiscali e costante aggiornamento sulla normativa 

in materia.  

 
ART. 3 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI 

Nello svolgimento delle attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su 
ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, l’incaricato/a venisse a 
conoscenza. 

 
ART. 4) - DURATA 

Il presente atto decorre dal 2 marzo 2011 al 31 dicembre 2013. 
  

ART. 5) – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo per l’espletamento del presente incarico, nonché delle spese di cui al 

precedente art. 2 punto b), è stabilito ed accettato in Euro ______________ al netto del 
contributo previdenziale e dell’ IVA per un ammontare complessivo di Euro ________. 

La liquidazione degli importi sopra indicati avverrà in rate trimestrali posticipate, 
previa autorizzazione da parte del Direttore del Servizio Finanziario e Tributi, in esito alla 
verifica del corretto svolgimento degli obblighi contrattualmente assunti dall’incaricato.  

L’incaricato/a provvederà a redigere, alle scadenze di cui sopra,  apposite note spese 
o fatture relative alle attività svolte.  

In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla 
liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è 
verificato il non corretto adempimento. 
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ART. 6) – RISOLUZIONE  

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce il 
presupposto per la risoluzione contrattuale.  

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno 
verso l’incaricato/a inadempiente, comunicando l’intervenuta risoluzione del contratto – 
impregiudicato l’avvio di azione di risarcimento danni - senza che questo possa pretendere 
compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al 
momento della risoluzione stessa 

Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato dal Comune, anche in 
caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all’incaricato/a nell’esecuzione dell’attività 
contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente 
atto.  

In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva 
l’azione del Comune per il risarcimento di eventuali danni. 
 
ART. 7) – RECESSO 
  L’incaricato/a può recedere dall’incarico solamente per giusta causa previo preavviso 
scritto che dovrà pervenire al Comune con raccomandata A/R almeno 30 giorni prima del 
recesso. 

L’Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere i 
corrispettivi maturati senza ulteriori oneri. 

Il contratto può essere risolto prima della naturale scadenza dell’incarico, mediante 
provvedimento dell’Amministrazione, in caso di colposo inadempimento da parte 
dell’incaricato. 

L’Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere i 
corrispettivi maturati senza ulteriori oneri. 
 
ART. 8) – INCOMPATIBILITÀ 

Il/La dr._____________________ dichiara di non avere in corso situazioni che 
possano configurare ipotesi di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari. 

Il/La dr._____________________ dichiara, inoltre, di non avere in corso situazioni 
che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente con riguardo al 
presente contratto e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l’eventuale 
insorgere di cause di conflitto di interesse. 
 
ART. 9) – CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il/la 
dr._____________________ ed il Comune di Trieste in relazione all’interpretazione o 
all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno 
deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.  

Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Trieste. 
 
ART. 10) – RINVIO 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni 
del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per 
quanto applicabile. 
 
ART. 11) – DOMICILIO FISCALE 
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Il/La dr._____________________ dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in 
_______, via __________ n. _, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto; 

 
ART. 12) – SPESE 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono ad 
esclusivo carico del/della  dott._____________________. 

Il valore presunto del presente atto è di Euro ________. 
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 p.to 2 del D.P.R. n. 
131/86. 
Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, il/la 
dr._____________________ dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne 
specificatamente gli articoli 6, 7, 9 e 12 



 

 
 

comune di trieste 
piazza Unità d’Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 

 
AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 
PO CONTABILITA' FISCALE E PROGR FINANZIARIA 

 

REG. DET. DIR. N. 256 / 2011 
 

OGGETTO: Approvazione dell'avviso pubblico di procedura comparativa e dello schema di 
disciplinare, per l'affidamento di un incarico di consulenza in materia fiscale per il 
Servizio Finanziario e Tributi - Ufficio Contabilità Fiscale e Programmazione 
Finanziaria - periodo 34 mesi ( 2 marzo 2011 - 31 dicembre 2013). Spesa massima 
prevista Euro 51.850,00 (comprensiva di IVA, contributi previdenziali e spese di 
trasferta). Prot. corr. 7/9/3/11/4 (2361) 

Allegati:  
All_A_avviso_ selezione.doc 
All_Abis_Schema Domanda.doc 
All_B_Schema_contratto.doc 

 
 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:   

Numero Dato 
Contabile 

E
/S 

Eserc
izio 

Impegno/Accerta
mento 

Sub Capitolo Importo Segn
o 

CE Sottoco
nto 

Siop
e 

C
/S 

Note 

20110001463 Prenotazi
one 

S 2011     00000495 15.250,00   I5005 00001 1307 C conto 3 
sottoconto 1 

20120000374 Prenotazi
one 

S 2012     00000495 18.300,00       1307 C - CE=I5005 - 
ST=00001- 

20130000193 Prenotazi
one 

S 2013     00000495 18.300,00       1307 C - CE=I5005- 
ST=00001- 

 
  

 
 
 
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..  
 

 
 

 IL  DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO E TRIBUTI 

dott. VINCENZO DI MAGGIO 
  
Trieste,  vedi data firma digitale  
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SOTTOSCRIZIONI 

 

L’atto: 

 

 

REG. DET. DIR. N. 256 / 2011  
adottato il 31/01/2011 12:47:16  
esecutivo il 31/01/2011 16:04:34 

 

 
è stato sottoscritto digitalmente: 
 
- ai fini dell’adozione in data 31/01/2011 12:47:16 da VINCENZO DI MAGGIO. 
 
- ai fini dell’attestazione della regolarità contabile in data 31/01/2011 16:04:34 da 
VINCENZO DI MAGGIO. 



 
 
 

Ai sensi dell’art. 20 e successivi del Capo II° - Documento informatico e 
firme elettroniche del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 


