Servizio Amm.vo
Servizio Tecnico
Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio ___23___/2017
N.ro prog. Reg.Gen. __54___/2017
Nucetto, li 26 maggio 2017

oggetto: servizio trasmissione telematica spesometro e liquidazioni IVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il
6.4.2016;

Regolamento di

Contabilità approvato

con deliberazione consiliare n. 12 del

VISTA la delibera della G.C.n. 22 del 20.4.2017;
PRESO ATTO dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche, circa gli
obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari;
PREMESSO che l’art. 4 del D.L. 193/2016 è stata prevista l’invio trimestrale delle liquidazioni iva
periodiche e l’invio semestrale dello spesometro;
CONSIDERATO che con propria determina n. 144 del 31.12.2016 veniva affidato alla ditta Enti
Rev di Cuneo il servizio di elaborazioni e adempimenti contabili e fiscali, e l’invio telematico delle
dichiarazioni fiscali, per il triennio 2017/2019;
ATTESA l’opportunità di rinnovare il supporto all’Ufficio finanziario di una assistenza qualificata
in materia fiscale, già affidato alla ditta Enti Rev di Cuneo negli scorsi anni;
VISTO il preventivo all’uopo predisposto dalla ditta Enti Rev srl di Cuneo, relativo ai nuovi invii
telematici delle dichiarazioni fiscali e spesometro, ed ammontante a euro 240,00 oltre IVA
complessivi;
CONSIDERATO che il codice unico di gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture per il presente affidamento del servizio di invio
telematico delle dichiarazioni di cui sopra è: Z801EC6335

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Enti Rev srl di Cuneo il servizio di invio telematico delle dichiarazioni
liquidazione IVA trimestrale e dello spesometro, come sopra meglio descritto ed in base alla
proposta allegata in copia al presente atto;
2. di imputare l’importo di € 292,80 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Anno Importo totale
2017

Anno di imputazione
Anno
Importo annuo
292,80 2017

292,80

3. di imputare la somma complessiva di euro 292,80 del bilancio di previsione 2017/2019,
rispettivamente come segue:
Bilancio Missione Titolo Programma
2016

1

1

3

Macro
aggregato
103

Codice P.C.F.

Cap.

1.03.02.16.999

1043 292,80

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nicolino Filippo

Importo

