
DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 – PROPOSTA N. 47 DEL 17/11/2014 – DET. 

N. 672 DEL 17/11/2014 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO E 

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI IVA E IRAP, ASSISTENZA 

E AGGIORNAMENTI IN MATERIA FISCALE, INFORMATIVE VARIE ANNO 2014 - 

CIG. Z300FA729B 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Richiamata la delibera n° 39 del 10/04/2014 con la quale la Giunta dell’Unione ha 

approvato il PEG e affidato ai vari Responsabili le risorse e gli interventi così come 
risultanti dal Bilancio di Previsione 2014 approvato con delibera consiliare n. 10 del 
03/04/2014; 

 
Richiamata la determinazione dei Servizi Finanziari n. 12 del 04/04/2014 con la 

quale si procedeva ad effettuare un primo impegno per il controllo e trasmissione 
telematica delle dichiarazioni Iva e Irap , per l’aggiornamento in materia fiscale e tributaria 
e per informative in occasione di modifiche legislative e altre novità. 

 
Ritenuto di dover prevedere un’eventuale ulteriore spesa, dovuta alla richiesta di 

interventi di assistenza per casistiche particolari intervenute nel corso dell’anno (pratiche 
con fornitori esteri)  e ritenuto pertanto di integrare l’impegno n. 873/2014 assunto con 
determinazione n. 9 del 07/5/2014 per un importo di euro 1.600,00 imputando la  cifra al 
capitolo 330/65 bilancio 2014 dotato della necessaria disponibilità;  

 
Dato atto che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: Z300FA729B e dato atto 

è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, trattenuta presso 
l’ufficio; 
 

Dato atto inoltre che il presente atto di gestione risponde alle necessità di 
attuazione dei programmi di attività di competenza del Settore RAGIONERIA e FINANZE; 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 

 

DETERMINA 

 

1- Di integrare l’impegno n. 873/2014 assunto con determinazione n. 12 del 
04/04/2014 per un importo di euro 1.600,00 imputando detta cifra al capitolo 
330/65 del bilancio 2014 dotato della necessaria disponibilità per le motivazioni 
espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte. 

 
2-   di avere attivato la procedura di cui all’Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del   

18/8/2000. 



 
3 - di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’Art. 43 del Regolamento di     

Contabilità. 
 

  4 - di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi  dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Elisa 
Bergamini 

          
     La Responsabile del Servizio  

Programmazione e Bilancio                      
Dott.ssa Michelini Federica 

 


