Area Finanziaria e Trasporti
Ragioneria

Determinazione n. 1493
del 22/07/2016

Oggetto: Liquidazione compenso per attività di assistenza e consulenza in materia tributaria e
fiscale Studio Capuzzo Ghirardini Commercialisti Associati - 1° semestre.
Il Funzionario P.O.
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29/06/2016 con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione 2016 e il Documento Unico di Programmazione (DUP);
VISTO il Decreto del Presidente n. 99/26711 del 20/07/2016 con il quale è stato approvato il Piano
Economico di Gestione per l'anno 2016;
PRESO ATTO che il P.E.G. affida ad ogni dirigente la gestione delle spese di competenza della
struttura a lui assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuan
do altresì i modi di effettuazione delle spese ai sensi degli art. 107 e 192 del d. lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1881 del 23/09/2015 con la quale è stato affidato il
servizio di assistenza e consulenza contabile e fiscale allo Studio Capuzzo-Ghirardini Commerciali
sti associati ed è stata impegnata (sul cap. 1352/1) la spesa complessiva di € 4.855,60 per la liquida
zione del compenso per l'attività di cui all'oggetto;
VISTA la fattura n. 2016/2 PA/P del 23/05/2016 (num. registrazione 1.080) emessa dallo STUDIO
CAPUZZO GHIRARDINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI (id. 11131) per un importo totale di € 2.427,80 (duemi
laquattrocentoventisette/80) relativo al compenso per il servizio svolto nel 1° semestre del periodo
di cui a contratto;
VERIFICATO che le coordinate bancarie indicate per l'accredito del compenso sono le seguenti:
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - cod. IBAN: IT 43 G 06225 12291 07402570693E;
ATTESO che il servizio in oggetto è stato affidato ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs.
30.3.2001, n. 165 e, pertanto, non vige l'obbligo di richiesta del DURC (cfr. Inail – n. 8820 del
29/09/2009);
DATO ATTO che tali compensi non sono assoggettati alle norme relative allo split payment,
trattandosi di riconoscimenti legati ad incarichi a professionisti;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità;
determina
1) di liquidare la spesa complessiva di € 2.427,80= (a titolo di compenso per il servizio svolto nel
1° semestre del periodo di cui a contratto) sul cap. 1352/1 “SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZI
PROVINCIALI” del bilancio corrente, cod. 1.03.02.16.999 del piano dei conti finanziario ai sensi del
D. Lgs. 118/2011, così ripartita:
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impegno di spesa n. 2015/882 per € 1.213,90
impegno di spesa n. 2016/749 per € 1.213,90
come dettagliata nella fattura n. 2016/2 PA/P del 23/05/2016;
1) di dare atto che il suddetto importo è liquidato a favore di STUDIO CAPUZZO GHIRARDINI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI (id. 11131) e sarà accreditato sul conto avente le seguenti coordinate:
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO - cod. IBAN: IT 43 G 06225 12291 07402570693E;
2) di comunicare al soggetto interessato l'adozione del presente provvedimento e gli estremi dei
movimenti contabili operati con esso;
3) di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Direzione Generale, per gli
adempimenti di sua competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Allegati: --il Funzionario P.O.
– dott.ssa Nicoletta ROVERON –
…………………………
Roveron Nicoletta

