COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria
Dott. Umberto De Domenico
Determinazione Reg. Gen. n. 214 del 08/05/2017

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: SERVIZIO DI COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla dipendente Salvoni Susanna
ai sensi e per gli effetti della determinazione n. 475 del 24.11.2016;
Visto che in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21 – bis, del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
introdotto dall'art. 4, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito , con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 è stato istituito , per i soggetti passivi
IVA, l'obbligo di presentazione della Comunicazione liquidazione periodica IVA;
Considerato che il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica,
direttamente dal contribuente o tramite un intermediario entro l'ultimo giorno del secondo
mese successivo ad ogni trimestre con scadenza per il primo trimestre entro il 31 maggio,
secondo trimestre 16 settembre, terzo trimestre 30 novembre e quarto trimestre 28
febbraio;
Visto che lo Studio Marco Cremascoli di Codogno C.F. CRMMRC76P20C618Y P.IVA
04659490967 ,che ci segue sui servizi fiscali per l'anno 2017, ha presentato un'offerta pari
a 90,00 € per ogni comunicazione trimestrale, oltre cassa di previdenza e iva;
Considerato che il personale interno ad oggi non è in grado di effettuare tali comunicazioni
di liquidazioni periodiche iva;
Si ritiene di impegnare la somma complessiva di € 456,76 a favore dello studio Marco
Cremascoli imputando la spesa al capitolo 104311 codice meccanografico 0103103 del
bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017;
RICHIAMATI:
− il Decreto del Sindaco n. 7 del 4/4/2017, di conferimento al Dott. Umberto De
Domenico, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs 18.08.2000, n. 267,
delle funzioni di Responsabile dell'area Economico-Finanziaria;

− la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 29/03/2017 con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 competenza 2017;
− il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico - Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.L.vo
18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che , ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma
dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;
DETERMINA
1. di impegnare verso lo Studio Marco Cremascoli, con sede in via Verdi 16 a
Codogno (LO) P.Iva 04659490967 C.F. CRMMRC76P20C816Y, la somma pari a €
360,00 oltre cassa di previdenza ed IVA al 22%, per un importo complessivo pari a
€ 456,76 imputando la spesa al capitolo 104311 codice meccanografico
0103103del bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017;
2. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR, sezione di
Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del
presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo
Pretorio;

IL RESPONSABILE
Vicario - Area Economico Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S
S

CAPITOLO
01043.11.00

CODICE MEC.
0103103

IMPORTO
456,76

IMPEGNO
609 - 02017

Lì, 09-06-2017

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA MONETARIA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : POSITIVO

Lì, 09-06-2017
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

