COPIA

COMUNE DI CENESELLI
PROVINCIA DI ROVIGO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA CONTABILE Numero 50 del 16-03-2015
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI
ANNO 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000 e la restante normativa vigente in
materia;
Richiamata la delibera di G.C.N.100 del 29/12/2014 avente ad oggetto “Assegnazione dotazioni
finanziarie ai responsabili dei Servizi – Esercizio Finanziario Provvisorio 2015”.
.
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 11/03/2003,
esecutivo.
Visti i Decreti del Sindaco di Ceneselli n.12 del 07/07/2014 n.13 del 07/07/2014 n.1 del
02/01/2015, con i quali sono stati nominati i Responsabili degli uffici e dei servizi;

Considerato che da anni viene conferito al Dott. Pecorari Luciano, dottore commercialista,
l’incarico di consulenza e di assistenza Contabile/Amministrativa a favore dell’Ente per
l’espletamento di adempimenti vari riguardanti gli Enti Pubblici (chiusure periodiche e dichiarazione
IVA annuale, elaborazione Modello Unico, Dichiarazione IRAP, nonché protocollazione, invio
telematico e archiviazione di tali dichiarazioni);
CONSIDERATO che il suddetto professionista ha sempre provveduto a svolgere gli adempimenti
di propria competenza con puntualità e correttezza per conto di questa Amministrazione;
Visto il preventivo di spesa proto. N. 745 del 02/03/2015 di € 1.714,52, CDC e IVA inclusi, al lordo
delle ritenute di legge relativa allo svolgimento dell’incarico in questione
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del compenso in parola;
DETERMINA
1) Di considerare tutto quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) Di assumere l’impegno di spesa di € 1.714,52, CDC e IVA inclusi, per l’affidamento allo Studio
Pecorari, menghini, Bernardelli di Sermide (MN),dell’incarico per lo svolgimento dei vari
adempimenti riguardanti gli Enti Pubblici (chiusure periodiche e dichiarazione IVA annuale,
elaborazione Modello Unico, Dichiarazione IRAP, nonché protocollazione, invio telematico e
archiviazione di tali dichiarazioni);
3) Di imputare la spesa per complessivi € 1.714,52, CDC e IVA inclusi, e al lordo delle ritenute di
legge sui fondi del bilancio per l’esercizio in corso al Cap. 138 Cod. 1010803, che presenta la
necessaria disponibilità;

4) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’espletamento degli
adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fogagnolo Alessandra)

f.to
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