
SERVIZIO FINANZIARIO - PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 12 DEL 04/04/2014 – 

DETERMINAZIONE N. 211 DEL 04/04/2014 

 

OGGETTO: CONTROLLO E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI IVA E 

IRAP ANNO 2014 - STUDIO PENTA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2014” dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2014 approvato con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014; 

 
Premesso 
- che questo Ente deve presentare le denunce IVA e IRAP anno 2014 relative al 

periodo   d’imposta 2013 ; 
- che da tempo ci si avvale della collaborazione dello Studio Penta con sede in v.le 

Corassori n. 62 Modena c.f. / p.iva 01567590367, fornitore di fiducia di questa 
Amministrazione; 

 
Ritenuto opportuno sottoporre a controllo i dati elaborati dal servizio finanziario in 

ordine alla denuncia I.V.A. e alla denuncia I.R.A.P. onde evitare errori sanzionabili; 
 
Visto inoltre l’obbligo di provvedere alla trasmissione telematica delle denunce; 
 
Ritenuto inoltre importante l’aggiornamento costante in materia fiscale e tributaria 

che lo studio offre tramite la trasmissione di circolari,  informative in occasione di modifiche 
legislative o altre novità; 

 
Richiamato il REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI ESERVIZI IN 

ECONOMIA approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 03 del 10.02.2011 in 
particolare l'art. 7 per gli affidamenti inferiori a € 20.000,00 ; 

 
  Considerato pertanto che non si applica il regolamento degli incarichi in riferimento 
all'art. 3 della DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI 
COLLABORAZIONE, DI STUDIO O RICERCA CONSULENZA -INTEGRAZIONE DEL 
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI approvato con la 
deliberazione della Giunta dell’Unione n. 69 del 24.06.2010; 

 
Visto il preventivo dello Studio Penta pervenuto in data 14/02/2014 relativo alle 

spese delle prestazioni per le attività di cui sopra, conservato agli atti  e ritenuto tale 
preventivo congruo alle prestazioni in oggetto; 
 

Valutato pertanto di impegnare la somma complessiva di euro 3.600,00 per l’anno 
2014 con imputazione al capitolo 330/65 del bilancio corrente  dotato della necessaria 
disponibilità; 

 
Dato atto che il CIG da attribuire alla procedura è in fase di acquisizione da parte 

dell’ufficio e dato atto inoltre che  è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa si 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii, trattenuta presso l’ufficio 
 



Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Settore RAGIONERIA e FINANZE; 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 

DETERMINA 

 

1 di affidare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e 
trascritte, allo Studio Penta con sede in v.le Corassori n. 62 Modena c.f. / p.iva 
01567590367, il controllo e la trasmissione in via telematica della denunce dei I.V.A. 
ed I.R.A.P. anno 2014 relative al periodo di imposta per l’anno 2013, nonché 
l’aggiornamento in materia fiscale in occasione di modifiche legislative o novità.  

 
2 di impegnare la somma di € 3.600,00, imputandola al Cap. 330/65 del bilancio 2014 

dotato della necessaria disponibilità. 
 

3 di avere attivato la procedura di cui all’ Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267 del   
18/8/2000. 

 
4  di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’Art. 43 del Regolamento di  

Contabilità. 
 
5 di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi  dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal 
dipendente Elisa Bergamini 

 
 

                                                                              Il Resp. Servizio Finanziario 
              Dott. Chini Stefano 
 

 


