COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 9 del 19.01.2016 (N. settoriale 3)
Settore: SETTORE FINANZIARIO
Oggetto: TENUTA REGISTRI CONTABILI IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO
2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.M. interno col quale è stato prorogato al 31/03/2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2015;
VISTO il preventivo di spesa presentato dallo studio tributario Farinelli Fabrizio riferito al
periodo 2014-2017 che prevedeva una spesa per il servizio in oggetto di € 1.952,00
annuo tutto compreso;
RICHIAMATA la determinazione di spesa riferita all’anno 2014 n. 22/3/2014;
CONSIDERATO che le prestazioni oggetto del servizio (soprattutto per la
predisposizione/compilazione dei modelli ministeriali relativi all’IVA e per le continue novità
collegate allo split payment ed alla reverse change) sono di elevato contenuto
professionale e che la competenza specialistica necessaria non è rilevabile nel personale
dipendente del Comune di Ziano Piacentino anche in virtù del continuo evolversi
normativo;
CONSIDERATO CHE la normativa riferita all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, nel
caso di specie, non è applicabile dovendosi semplicemente impegnare una spesa per una
attività già affidata nel 2014;
RITENUTO di impegnare la spesa per l’anno in corso, allo Studio Tributario FARINELLI
con sede in Nibbiano per la tenuta della Contabilità IVA 2016, redazione e trasmissione
telematica dichiarazione modello UNICO per l’anno 2015, modello F24, per un compenso
annuo di € 1.600,00 incluso il contributo previdenziale ed esclusa l’IVA (totale complessivo
€ 1.952,00);
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria della spesa resa dal Responsabile del
Servizio finanziario;

DETERMINA

Di impegnare, per l’ anno 2016, per lo studio Tributario “FARINELLI Fabrizio” con sede in
Nibbiano, per la tenuta della contabilità IVA, la redazione e trasmissione telematica della

dichiarazione modello UNICO per un compenso di euro 1.952,00 contr. Previdenziali ed
IVA compresi;
Di impegnare l’importo di euro 1.952,00 al Tit. 1.01.02.04 Cap. 111 Bilancio 2016 es.
provvisorio IMP.____;
Di liquidare l’importo su presentazione di regolare fattura.

CIG: 6170537836

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. GIAN PAOLO GALLI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 19.01.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Gian Paolo Dr. Galli

Determinazione n. 9 del 19.01.2016
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata in elenco mensile per oggetto
all’Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to Gian Paolo Galli

Copia conforme all'
originale composta da n°
fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 19/01/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Galli Gian Paolo

