
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIA

COPIA
REGISTRO DI SERVIZIO N. 19
REGISTRO GENERALE N.
IN DATA 27-04-2017

Oggetto:INCARICO PER GESTIONE IVA E IRAP ESERCIZIO 2017/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Atteso che:

nell’attività dell’Ufficio Ragioneria e Ufficio Personale relativa alla gestione del servizio-
Iva/IRAP  si pongono sempre più frequentemente problemi interpretativi e dubbi in merito alla
correttezza e legittimità della gestione delle registrazioni, fatturazioni e dichiarazioni annuali,
attesa la complessità della materia;
si è avvertita sempre più pressante l’esigenza d’avvalersi dell’aiuto di un commercialista idoneo-
a fornire all’Ufficio Ragioneria e Ufficio Personale elementi utili e puntuali per la corretta
impostazione delle gestioni fiscali onde garantire la perfetta legittimità del suo operato alla luce
della legislazione specifica nel settore;

Ritenuto opportuno affidare il sopra specificato incarico anche per l’anno 2017/2019;

Contattato all’uopo il professionista Dr. Nicola Casati, il quale ha dichiarato la propria disponibilità
ad assumere l’incarico per  coadiuvare l’Ufficio Ragioneria e Ufficio Personale anche per l’anno
2017/2019  in materia di elaborazione documentazione fiscale ;

Ritenuto opportuno affidare al professionista suddetto l’incarico sopra specificato;

Visto all’uopo il preventivo di spesa in data 19.04.2017 alla presente allegato quale parte integrante
e sostanziale che presenta un importo di € 1.400,00 oltre 4% contributo Cassa Previdenziale
Ragionieri ed Iva;



Visto il TUEL – D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

di affidare per  il triennio 2017/2019 al Dr. Nicola Casati con studio in Merate in Via Papa1.
Giovanni XXIII n.11 l’incarico per redazione pratiche fiscali per motivi di  garanzia di serietà
professionale;

di approvare, all’uopo, il preventivo di spesa in data 19.04.2017 alla presente allegato per farne2.
parte integrante e sostanziale, relativo alle prestazioni per assistenza IVA sopra specificate, per
l’importo di € 1.400,00 oltre Iva e 4% Contributo Cassa Previdenziale Ragionieri;

di imputare la spesa conseguente di totali € 1.776,32 all’intervento 1.01.03.03 Peg.255 del3.
Bilancio di Previsione 2017/2019, sufficientemente disponibile.

RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIA

RAG. Giuseppina Lucido

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Anno 2017 Data 24-04-2017 N. Imp.   145 Cap.        255 Art. Siope 1332

Cod.bil.: 01.03-
1.03.02.11.999

Euro      1.776,32 Benef.: CASATI NICOLA

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE N.   145

Anno 2018 Del 24-04-17 €.       1.776,32

Anno 2019 Del 24-04-17 €.       1.776,32

Lì, 27-04-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RAG. Giuseppina Lucido

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente  provvedimento  viene pubblicato all'Albo on-line  del Comune  il giorno

27-04-2017 e  vi rimarrà per  gg. 15 consecutivi.

Lì, 27-04-2017

Il Responsabile del Servizio ECONOMICO
FINANZIARIA

RAG. Giuseppina Lucido

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.


