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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 
 

Determinazione  n. 2 del 11.02.2020 (N. settoriale 2)  
 
 

Oggetto: SERVIZIO    ELABORAZIONE   E   TRASMISSIONE   TELEMATICA CU 
PROFESSIONISTI E MOD. 770 REDDITI 2019-2020-2021 - INCARICO ED IMPEGNO DI 
SPESA         
 
 
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese febbraio, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte 
le formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 
 
 

Motivazioni : 
 occorre procedere alla predisposizione e trasmissione telematica delle  Certificazioni Uniche Lavoratori 
autonomi e relativo mod. 770 redditi 2019-2020-2021; 
 è stato richiesto apposito preventivo allo Studio Dottori Paradiso Bielli Pasquini Associati di Varese, cui è 
affidato il servizio tenuta contabilità IVA e dichiarazioni IVA/IRAP; 
 con nota del 24/01/2020 pervenuta al prot. n. 289 lo Studio interpellato ha comunicato preventivo annuo 
di € 400,00= oltre IVA e contributo 4% per l’incarico affidato per il triennio 2020/2022; 
 occorre provvedere all'adozione di apposito provvedimento di impegno della suddetta spesa quantificata 
in complessivi € 507,52 annui dando atto che trattasi di spesa non frazionabile e non rinviabile in quanto 
propedeutica per il rispetto del termine di legge previsto per la trasmissione delle certificazioni in oggetto; 
 

Riferimenti normativi :   
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 
tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria ed all’Assessore, 
Sig. Gabriele Andena, dell’Area Tecnica/Manutentiva  ai sensi dell’art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 
2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 
 l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 innalza da 1.000 a 5.000 euro l’importo, previsto dall’art. 1, 
comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi;  
 il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 
30/03/2019, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 
 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 24 del 08/05/2019, con cui sono state assegnate le risorse 
per il triennio 2019/2021, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 
 gli artt. 163, 183 e 191 del vigente D.Lgs. n. 267/00;  
 lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità armonizzata;  
 il Decreto Legislativo  N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
 il Decreto Legislativo  N. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

D E T E R M I NA  
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1) di impegnare,  la somma annua di € 400,00= oltre IVA e contributo 4%, per il triennio 2020/2022, per il 
servizio di elaborazione e trasmissione telematica Certificazioni Uniche Lavoratori autonomi e relativo mod. 
770 redditi 2019-2020-2021 da parte dello Studio Dottori Paradiso Bielli Pasquini Associati di Varese; 
2)  di imputare la spesa di € 507,52 con esigibilità esercizio 2020-2021-2022, al capitolo 10141 art. 1 “Spese 
per uffici – Servizi amministrativi” Missione 1 Programma 2 - U 1.03.02.16.001– – esercizio 2020-2021-2022 - 
del Bilancio di Previsione 2020/2022 in corso di formazione; 
3) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 
267/00; 
4) di trasmettere in elenco la presente contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, alla Giunta Comunale 
ed ai Capigruppo Consiliari. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Angelo Bertagna 
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