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DETERMINAZIONE       N. 838                    DEL  03.07.2012    
 
 
 
 
 
Oggetto: Adempimenti fiscali ai sensi del DPR N. 633/1972. Tenuta contabilità IVA. 
Impegno di spesa. Provvedimenti. 
 
 
 

I L        C A P O      S E T T O R E 
 

 
 

Richiamata  la delibera di C.C. n. 51/2003 , esecutiva, con la quale veniva approvato il 
Regolamento di Contabilità – ai sensi   dell’art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 agosto 2012. 
 
Richiamato l’art. 163, comma 3°, del  Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che autorizza in caso di 
proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione , all’esercizio provvisorio. 

Richiamata la delibera di C.C. n. 17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale veniva 

approvato il bilancio  per l’anno 2011; 

Vista la disposizione sindacale  prot. n. 0005564 del  13.6.2011, che conferma le 
precedenti disposizioni di attribuzione alla sottoscritta della direzione del Settore  n. 2, 
Ragioneria, Economato  e Tributi; 
 

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec8-12.html


Richiamata la delibera di G.M.  n. 391 dell’11.9.97, con la quale venivano diramate le 
direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni 
di spesa da parte dei responsabili dei servizi, alla luce delle disposizioni legislative  
introdotte dalla L. 127/97  e successive modifiche integrazioni ; 
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 75  del 26.10.2011 relativa all’assegnazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011; 
 
Visto il D.P.R. n. 633/72 che impone l’obbligo ai contribuenti,  compresi gli enti locali,  per 
quanto concerne la contabilità IVA di effettuare  mensilmente  liquidazioni e versamenti, 
oltre alla tenuta dei registri e alla dichiarazione annuale;  
 
Che, possono, sempre in materia di tenuta della suddetta contabilità, presentarsi eventuali 
contenziosi con l’Agenzia delle Entrate o articolati adempimenti tali da prevedere 
tempistiche rapide ed incisive; 
 
Che, trattandosi di attività particolari, non sostenibili dall’attuale organizzazione delle 
risorse umane a disposizione, a fronte dei carichi di lavoro già ai limiti delle previsioni del 
CCNL e che comunque richiedono interventi da parte di una figura professionale, iscritta 
ad apposito albo professionale ed abilitata per eseguire le suddette incombenze.  
 
 
Che, già in altre occasioni, questo Ente si è avvalso della collaborazione della Dr.ssa 
Chianese  Adelaide – dr. Commercialista, iscritta all’Albo dei Dottori commercialisti  e che 
tale collaborazione ha evidenziato abilità e specifica esperienza per le attività 
sopraindicate; 
 
 Che il ricorso all’affidamento de quo risulta essere per l’Ente meno oneroso rispetto sia al 
costo di acquisto di un  apposito software per la tenuta contabilità IVA (costo iniziale), sia 
al costo per la gestione manutenzione dello stesso (costo ricorrente), nonché al costo per 
la formazione ed addestramento del personale già, tra l’altro, oberato di forti carichi di 
lavoro; 
  
Che in relazione al conferimento dell’incarico non risultano problemi di incompatibilità in 
ordine alla posizione dell’esperto individuato; 
 
Visto l’art. 3 comma 4 del vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la 
realizzazione dei lavori in economia, approvato con delibera di G.C. n. 89 del 17.12.2001, 
esecutiva; 
 
Ciò premesso: 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Per quanto riferito in premessa e che qui si intendono per ripetuto e trascritto 
integralmente; 
 
Di conferire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 4 del vigente Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione dei lavori in economia, approvato con 



delibera di G.C. n. 89 del 17.12.2001,  l’incarico per “Adempimenti fiscali ai sensi del DPR 
n. 633/1972 – Tenuta contabilità IVA e relativi adempimenti ad essa connessi- alla dr.ssa 
CHIANESE ADELAIDE , nata a Villaricca il 14.10.1976 ed ivi residente al Corso Italia 36 – 
iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli al n. 4459/4652  - Partita 
IVA 03633691211, per l’esercizio di competenza anno 2012; 
 
  
Di stabilire che il compenso da corrispondere alla summenzionata professionista è fissato 
in € 2.500,00 annuo - comprensivo di ritenuta d’acconto e che sarà corrisposto a 
presentazione di regolare fattura con cadenza  trimestrale; 
   
Di impegnare  la somma complessiva di € 2.500,00 sul cap. 182.6   del redigendo Bilancio 
2012 che presenta la dovuta disponibilità; 
 
Di disporre la sottoscrizione del presente atto da parte della Dr.ssa Chianese Adelaide per 
accettazione dell’incarico “ Adempimenti fiscali – Tenuta contabilità IVA e relativi 
adempimenti ad essa connessi – nei termini e nelle condizioni in esso descritti;  
  
Di  disporre la registrazione della presente  determinazione dopo che sarà corredata del 
visto di riscontro e  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’ 
art.  151, comma  4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
L’istruttore 
M.M. Stornaiuolo 

Il Capo Settore 
Dr.ssa Maria Topo 

 
Servizio Finanziario 
 
Visto per la regolarità contabile e per il riscontro di cui all’art. 151, comma 4 del Decreto 
legislativo n. 267/2000: 
 

Il Responsabile dei servizi Finanziari 
Dr.ssa Maria Topo  

 
 


