( Città di Brugherio – Provincia di Monza e della Brianza )

Determinazione n.1 del 11/08/2021
OGGETTO:

LICENZA D’USO DI APPLICATIVO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PRESSO
DITTA SENASOFT DI NAPOLI – IMPEGNO PESA - CIG ZEA32C1312
IL DIRETTORE DEL C.O.C.

DATO atto che:
1. con deliberazione di C.C. n. 135 del 24/11/1995 il Centro Olimpia di Brugherio è diventato
istituzione comunale per la diffusione dello sport ai sensi del dlgs 18/08/2000 n° 267 "Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con il nome di Centro Olimpia Comunale;
2. con deliberazione di CC 69 del 21/07/2014 veniva approvato il nuovo Regolamento
dell’Istituzione Centro Olimpia Comunale;
3. dal 2014 Il COC gestisce contabilmente le proprie attività dotato di proprio codice fiscale aperto
nell’anno 1995 e appoggiandosi alla partita IVA del Comune di Brugherio per l’emissione delle
limitate fatture necessarie per l’introito di canoni di utilizzo delle palestre che i gestori dei corsi
hanno sempre dovuto versare quale onere previsto dai contratti stipulati
4. il codice fiscale è stato mantenuto sino ad oggi anche in virtù del disposto normativo di cui
all’art. 114 del T.U.E.L. e secondo le indicazioni operative dettate dal Ministero dello Sviluppo
Economico con la Circolare n. 3669/C del 15 aprile 2014, di chiarimento degli adempimenti
introdotti dall’art. 1, comma 560, della “Legge di stabilità 2014” che ha modificato il richiamato
art. 114 del Tuel prevedendo “le Aziende speciali e le Istituzioni si iscrivono e depositano i
propri bilanci al Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economico-amministrative
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31
maggio di ciascun anno”; ciò in alternativa all’utilizzo del codice fiscale del Comune medesimo
in quanto con la modifica normativa suddetta il COC si trovava a possedere già il codice fiscale;
RICHIAMATA la determinazione n.6/2021 con la quale è stata affidata allo Studio del fiscalista
dott.Garzon una consulenza volta a produrre al Centro Olimpia un’analisi della fattispecie contabile alla
quale l’Istituzionale comunale Centro Olimpia deve attenersi, in qualità di organismo strumentale di ente
locale, privo di personalità giuridica ma dotato di autonomia gestionale e di un proprio bilancio, con
particolare attenzione all’individuaizone del corretto regime fiscale e campo di applicazione dell’IVA in
cui l’istituzione deve rientrare , in relazione al tipo di operazioni contabili e di gestione di spesa ed
entrata condotte;
PRESO atto che
1. dall’analisi è emersa la correttezza sotto il profile fiscale e contabile a che l’Istituzione comunale
continui ad emettere fatture utilizzando la medesima P.IVA del Comune, anche con il passaggio al
la gestione digitale;
2. è stata verificata l’impossibilità che il Comune produca, con l’applicativo da esso utilizzato, anche
le fatture elettroniche per conto del Centro Olimpia in quanto l’applicativo non prevede
l’abbinamento della medesima P.IVA a codici fiscali differenti
3. è emersa la necessità che il Centro Olimpia si doti di un applicativo per la produzione delle proprie
fatture elettroniche emesse, al momento limitate all’incasso del corrispettivo dovuto dal gestore dei
corsi asd Polisportiva Arcobaleno per l’utilizzo delle palestre comunali;
4. una ricognizione tra applicativi disponibili sul mercato ha portato a individuare un prodotto adeguato
alle esigenze del Centro Olimpia nel software Fatturazione elettronica 2.0.2021 di Senasoft di

Napoli, che comporta un costo congruo e contenuto di € 400,00 oltre IVA al 22%, per licenza d’uso ,
installazione e configurazione da remoto (preventivo n.115 del 05/08/2021);
VISTA la nomina quale Responsabile Area P.O. Istruzione e Integrazione - Direzione C.O.C. del funzionario
del Comune di Brugherio dott. Mario Baldo avvenuta con nota dirigenziale PG .n. 25897 del 29/07/2021;
VISTO l’art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018, modificativo dell’art.1, comma 450 della legge n.
296/2006, il quale prevede l’affidamento diretto in ordine all’esecuzione di servizi e forniture di importo
inferiore a 5.000,00 euro, senza ricorrere a strumenti di e-procurement;
DATO ATTO, inoltre, che
1. sono state acquisite dalla Ditta suddetta:
•

la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 sull'assenza di cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

•

la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” commi 1, 7 e 8
della l. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie”;

2. è stato verificato che l’operatore non ha obblighi contributivi; in assenza di dipendenti con rapporti
di lavoro subordinati;
VALUTATO che la presente determinazione è regolare sotto il profilo tecnico e giuridico, nel rispetto di
quanto previsto all’art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000, e la sua sottoscrizione costituisce parere
favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
VISTO il bilancio pluriennale 2021-2023 del C.O.C. approvato dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione n.1/2021;
DETERMINA

D I:

1. PROCEDERE con l’acquisto di licenza d’uso dell’applicativo Fatturazione elettronica presso la ditta
Senasoft di Sena Salvatore via Duca Ferrante della Marra 6, 80136 Napoli, P.IVA 05037091211 .
3.IMPEGNARE somma di € 488,00 (€ 400,00 oltre IVA al 22%) mediante imputazione sul Bilancio di
Previsione 2021-2023 esercizio 2021
“Servizi vari generali amministrativi” conto finanziario
U.1.03.02.16.999 a favore dell’operatore economico sopra citato..
Brugherio, 11/08/2021

Il direttore del COC e Responsabile del procedimento
Mario Baldo

BALDO MARIO
COMUNE DI BRUGHERIO
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PARERE CONTABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO DEL CENTRO
OLIMPIA COMUNALE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°
69 DEL 21/07/2014
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