
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seffore 2"- Finanziario

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio

Reg. area n:49 del: 19111120'15 Reg. generale n: fo53 del:

Oggetto: Affidamento servizio per predisposizione dichiarazione lva e 770 Anno 2015.
Assunzione impegno di spesa Dott. Salvatore Chianelli.

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di novembre nell'Uffìcio Finanziario;

In esecuzione del decreto sindacale n. 1/15 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.lgt. n. 267100, relativamente al Settore 2" - Finanziarioi

ll Responsabile del Servizio

Preso Atto che, con Deliberazione di C.C. n. 20 del 24lOBl2015 è stato approvato il Bilancio di
previsione anno 2015;

Vista la Delibera di G.C. n. 62 del 2610812015 con la quale lAmministrazione Comunale ha
proweduto all'assegnazione definitiva dei capitoli di spesa ai Responsabili di Settore (PEG 2015);

Premesso che, occorre procedere all'affidamento per la predisposizione delle dichiarazioni IVA e
770 Anno 2015;

Considerato che, per I'individuazione del fornitore Dott. Salvatore Chianelli si è fatto ricorso ai

servizi della Centrale di Committenza Asmel Consortile scarl, awalendosi della sezione "Albo
Fornitori" gestita dalla stessa sulla piaftaforma ASMECOMM (Richiesta effettuata in data

27 I 1 Ol2O1 5 allegata alla presente);

Evidenziato che la prestazione di che traftasi rientra, per tipologia ed importo di spesa, nella

fattispecie di quelle individuate dall'art. 8 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e

servizi in economia, per cui puo' procedersi ad affìdamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;

Vista I'offerta del Dott. Salvatore Chianelli di € 2.350,00 (comprensivo di spese e oneri di legge),

acquisita al prot. n. 6191 del 0311112015;

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147lbis del D.Lgs 267IOO e

ss.mm.ii;

Verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole

di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;

Dato atto che il presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con I'apposizione del

parere di regolarità contabiie e I'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del

Servizio Finanziario;



DETERMINA

Di affidare al Dott. Salvatore Chianelli con sede in Via J.F Kennedj - Metropolis- Torre Sud Scala
G Rende (CS) il servizio di predisposizione dichiarazione IVA e 770 Anno 2015 per I'importo
complessivo di € 2.350,00, giusta offerta prot. 61 9'l del 03/l 1/201 5 in atti;
Di assumere il relativo impegno di spesa di complessivi, lva compresa, €.2.350,00 con
imputazione al capitolo 1 17l2 intervento 1 .01 .04.03 del Bilancio 2015 .

Di dare atto che:
L il codice CIG che identifica il presente affidamento è: XD81646002;
2. è stata acquisita la seguente documentazione, per come prescritto dalle vigenti disposizioni di
legge in materia:

o Dichiarazione sostitutiva "Tracciabilità dei flussi finanziari":
o Dichiarazione sostitutiva Modello Durc:
o Dichiarazione sostitutiva L. 19012012;
o Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità incarichi, art. 20 Dlgs 39/2013;
o Dichiarazione, ai sensi del DPR 44512000, relativa alla presa visione del vigente

codice di comportamento e del Piano Anticom.zione 20'1512017.

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on{ine dell'ente per consecutivi ed avrà
immediata esecuzione.
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Codice Descrizione c.F. / P.t.
3358 Dott. Salvatore Chianelli

Pareri sulla proposta di determinazione (D. Lgs 26712000\



UFFICIO 2" - Finanziario

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità contabile.

San Pietro in Guarano,

'-g
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

in d"t"13 il0l/' e0!L rfl liT,llbií siorni consecutivi.

San Pietro in Guarano,


