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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

 
 

Determinazione  n. 3 del 11.02.2020 (N. settoriale 3)  
 
 

Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA ANNO 2020 - INCARICO ED 
IMPEGNO DI SPESA.          
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 
 

Motivazioni : 
 con propria determinazione n. 010/AAF/2019, veniva affidato l’incarico del servizio per l’elaborazione 
della Contabilità IVA per l'anno 2019; 
 lo Studio Dott. Comm. Paradiso Bielli e Pasquini Associati di Varese, in considerazione del servizio 
migliorativo offerto rispetto allo scorso periodo, consistente nella periodica trasmissione telematica dei dati 
relativi alle fatture alla Agenzia delle Entrate, entro le scadenze all’uopo fissate dagli organi competenti, ed Al 
mantenimento invariato del compenso pattuito per il precedente periodo, in data 24/01/2020 al prot. n. 289 
ha inviato proposta di disciplinare per l’affidamento dell’incarico per l’anno 2020 a fronte di un compenso di € 
1.500,00 oltre IVA 22% e Contributo Cassa del 4%;  
 si dà atto che trattasi di spesa non rinviabile o frazionabile, al fine di garantire lo svolgimento del servizio 
a favore dell’Ente per la corretta tenuta dei documenti fiscali; 
 occorre procedere all’aggiudicazione della fornitura per complessivi € 1.903,20;  
 

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 Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 
17/12/2019, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato differito al 
31/03/2020;  
 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; 
 

D E T E R M I NA  
 

1) di affidare  l’incarico per il servizio di elaborazione della Contabilità IVA per l'anno 2020, allo Studio Dott. 
Comm. Paradiso Bielli e Pasquini Associati di Varese, per l’importo di € 1.500,00 oltre oneri di legge; 
2) di impegnare la spesa di € 1.903,20 IVA e Contributo cassa compresi, con imputazione al capitolo 10270 
art. 1 “Incarichi e servizi professionali area amministrativa” Missione 1 Programma 3 - U 1.03.02.11.999 – 
esercizio 2020 - del Bilancio  di Previsione 2020/2022 in corso di formazione; 
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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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