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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 32 del 14/02/2022 

 
 
OGGETTO: Visto di Conformità per compensazione credito IVA 2021 - Provvedimenti. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

RICHIAMATA la delibera del Commissario n. 280 del 01.08.2018 con la quale è stata affidata al 
Dott. Dino Norscia l’attività di consulenza riguardante la tenuta della contabilità commerciale del 
Consorzio; 

VISTA la comunicazione da parte del predetto professionista del credito da dichiarazione annuale 
IVA - anno 2021 – per un saldo finale IVA anno 2021 a credito per € 106.548,68; 

CONSIDERATO CHE  
− ai fini della compensazione del credito IVA con altre imposte e/o contributi previdenziali (c.d. 

compensazione orizzontale) l’utilizzo del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale per 
importi superiori ad € 5.000,00 può essere effettuato a decorrere dal giorno 16 del mese 
successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione IVA da cui lo stesso emerge; 

− il credito IVA anno 2021 risulta essere di importo superiore a 5.000 euro e di conseguenza, per 
poter utilizzare tale credito a compensazione con il versamento di altri tributi, occorre richiedere 
il visto di conformità IVA ai sensi del comma 7, art. 10 del D.L. 78/2009 e s.m.i. da un 
professionista abilitato iscritto presso l'Albo dei Dottori Commercialisti;  

− con il visto di conformità IVA è possibile liberare la parte di credito che eccede € 5.000,00 dal 
decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione vistata; 

RITENUTO utile ed opportuno, a beneficio delle attività del Consorzio, utilizzare il credito IVA 
accumulato nell’anno pregresso per il pagamento delle altre imposte e contributi affidando a tal fine 
ad un professionista l’incarico per l’apposizione del visto di conformità per la corrispondenza tra i 
dati delle scritture contabili e quelli riportati nella dichiarazione IVA; 

VISTO il preventivo rimesso dal dott. Andrea D’Angelo (DNGNDR75A17G482L) – Dottore 
Commercialista Revisore contabile iscritto all’Albo ODCEC Pescara, acquisito al protocollo consortile 
n. 459 del 14.02.2022, pari ad € 2.080,95, oltre IVA e Cassa; 

RICHIAMATI 
− l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
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operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui 
risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”; 

− l’art.1, comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020, come modificato 
dall’art. 51 del D.L.31.05.2021 n. 77, secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto 
di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all’art. 36, 
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni Appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei Servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore 
a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante 
procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo 
restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; (...); 

RITENUTO utile ed opportuno, a beneficio delle attività del Consorzio, utilizzare il credito IVA 
accumulato nell’anno pregresso per il pagamento delle altre imposte e contributi affidando a tal fine 
ad un professionista l’incarico per l’apposizione del visto di conformità per la corrispondenza tra i 
dati delle scritture contabili e quelli riportati nella dichiarazione IVA; 

ACQUISITO presso il sito dell’ANAC, in data 14.02.2022, il CIG ZD43534815, ai fini di quanto 
disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità di flussi finanziari; 

PRESO ATTO CHE, la spesa totale di € 2.640,31 trova copertura nel Capitolo di bilancio 45/1 
denominato “Gestione centraline idroelettriche” del Bilancio di previsione 2021 – Esercizio Provvisorio 
2022; 

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 12/01/2022 con la quale: 
− è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 

2022, alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 
− è stato confermato quanto disposto con la “Delibera Commissariale n. 22 del 07.04.2021 – 

Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Art. 26 lettera cc) – affidamento risorse umane e 
finanziarie al Direttore Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della 
gestione delle risorse umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio 
Provvisorio del Bilancio anno 2022; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, 
Sinello e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a 
competenze, funzioni e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di 
Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di 
competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di 
bonifica)”; 

 

DETERMINA 

 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono 
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di affidare, ai sensi dell’art.1 comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n. 120 del 
11.09.2020, al professionista Dott. Andrea D’Angelo (DNGNDR75A17G482L) – Dottore 
Commercialista Revisore contabile iscritto all’Albo ODCEC Pescara, il servizio per il rilascio del 
visto di conformità IVA, ai sensi del comma 7, art. 10 del D.L. 78/2009 e s.m.i., per una spesa 
di € 2.640,31, comprensivo di IVA e Cassa ed al lordo della ritenuta d’acconto; 
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3. di impegnare la somma complessiva di € 2.640,31, a favore del Dott. Andrea D’Angelo, sul 
capitolo di bilancio n.45/1, denominato “Gestione centraline idroelettriche”, del Bilancio di 
previsione 2021 – Esercizio Provvisorio 2022, imp. n. 38/2022, accertando che detto programma 
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4. di disporre la liquidazione in favore del Dott. Andrea D’Angelo (DNGNDR75A17G482L), per 
l’importo complessivo di € 2.640,31, al lordo della ritenuta d’acconto pari ad € 416,19, 
autorizzandone, altresì, il pagamento (CIG ZD43534815); 

5. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che presente provvedimento è stato pubblicato in data ______________ all’albo pretorio 

del Consorzio di Bonifica Sud e sul profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente 

– Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti”, ai sensi dell’art. 58 dello Statuto del Consorzio di 

Bonifica Sud approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.11.2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Anna Maria Marchetti 
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