Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
RAGIONERIA
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 14 del 12-09-2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL DOTT.COMMERCIALISTA GIANFRANCESCO MARIO CON STUDIO IN
VENAFRO PER LA PREDISPOSIZIONE ED INVIO DICHIARAZIONE IVA , IRAP E MOD. 770/2016.

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO
DATO ATTO che si deve provvedere alla predisposizione e all’invio della dichiarazione annuale
IVA e IRAP riferita all'anno 2015 e del modello 770/2016;
DATO ATTO che l'Ente non dispone di alcun software per la dichiarazione annuale IVA e IRAP;
RITENUTO, per la complessità dell’adempimento, anche al fine di scongiurare l’irrogazione di
sanzioni, avvalersi della professionalità di un commercialista;
INDIVIDUATO nel dottor Gianfrancesco Mario, con studio in Venafro, il soggetto cui poter
affidare tali adempimenti;
ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità del medesimo;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
a.
dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
b.
del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
c.
del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
d.
dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
VISTO il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
DE TERMINA
DI IMPEGNARE, per quanto in premessa, sul cap. 5187 – codifica di bilancio 1.03.1.103 del
corrente bilancio di previsione la somma di euro 550,00, oltre cap ed IVA come per legge;
DI AFFIDARE al dottor Gianfrancesco Mario - dottorecommercialista, con studio in Venafro P.IVA 00398020941 - il compito di predisporre ed inviare la dichiarazione IVA e IRAP e il modello
770/2016, riferiti all'anno 2015, per il corrispettivo di euro 550,00, oltre cap ed IVA;
DI LIQUIDARE a prestazione eseguita, senza ulteriore atto, il corrispettivo pattuito, previo
apposizione - sulla fattura - del visto di regolarità da parte del responsabile del servizio in ordine alla
regolarità della prestazione;
DI APPORRE, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, il visto attestante la copertura
finanziaria della spesa e di dare atto che, per effetto di tale visto, la presente determinazione è
immediatamente efficace.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 12-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 12-09-2016 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 12-09-2016
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 12-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

