COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO
Determinazione n. 102 del 23/11/2010 .
OGGETTO: Affidamento di incarico al dott. Chinno Antonio per consulenza
cantabile e fiscale (IVA) fino all’anno 2010
Determinazioni

L’anno duemiladieci, addì ventitre del mese di Novembre

,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 167 del 28/072010 ad oggetto “Recupero
IVA. Determinazioni. con la quale si impartivano ad impartire direttive al
Responsabile del Settore Economico Finanziario- Ufficio Tributi direttive;
RILEVATO che la normativa in materia tributaria, contabile e fiscale è in continua
evoluzione e pone il Comune di fronte a problematiche nuove e complesse che
richiedono l’adozione di strumenti organizzativi;
Considerato che il dott. Antonio Chinno, esperto in materia fiscale e tributaria
specifica per enti locali, ha dichiarato la propria disponibilità a rendere al Comune il
servizio di predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali obbligatorie per legge
(IVA) e all’assistenza della tenuta registri obbligatori per legge (IVA) , così come
risulta dal disciplinare d’incarico allegato alla presente determinazione;
VALUTATO altresì che il Dott. Chinno segue da anni gli adempimenti fiscali di altri
enti e e che l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze istituzionali
attribuite al Comune ;
CONSIDERATO che nella struttura dell’Ente non esistono professionalità interne
iscritte all’albo in grado di provvedere agli adempimenti di cui trattasi, e valutato
inoltre che per la predisposizione e l’invio il Comune dovrebbe dotarsi di idonei
software con costi superiori a quelli previsti nel presente disciplinare;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei servizio del Comune di Sant’Agata di
Puglia per l’affidamento degli incarichi di consulenza;
VISTO il D.L. n. 112/2008;
CONSIDERATO l’urgenza,stante la scadenza della dichiarazione IVA fino all’anno
2010, si procede all’affidamento diretto da parte del Responsabile del Settore ;
DATO atto che la spesa per tale collaborazione è contenuta nel limite massimo di €.
4.800,00 sul recupero effettivamente introitato per IVA fino all’anno 2010.
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di conferire per le motivazioni dettagliatamente esposte nelle premesse , allo
studio del Dott. Chinno con sede a Foggia, l’incarico professionale per il
servizio di predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali obbligatorie per
legge (IVA) e all’assistenza della tenuta registri obbligatori per legge (IVA) ,
fino all’anno 2010;
2. di stabilire che la spesa per tale collaborazione è contenuta nel limite massimo
di €. 4.800,00s ul recupero effettivamente introitato per IVA dell’ anno fino
all’anno 2010 ;
3. di notificare la presente allo studio del dott. Chinno con sede a Foggia in via
Montegrappa 67.

Il Responsabile del Settore
( Rag. Tornisiello Maria )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni,

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la

copertura

finanziaria

e

che

gli

impegni

contabili

sono

stati

registrati

corrispondenza dell’intervento /////// (PEG ////// ) del capitolo entro descritto.

Sant'Agata di Puglia, lì 23/11/2010

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Rag. Maria TORNISIELLO)

In data 06/12/2010 la presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Rag. Maria TORNISIELLO)

in

