
LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 

- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia fiscale le denuncie IVA ed IRAP  del Comune 
debbono essere trasmesse in via telematica direttamente o per mezzo di un incaricato 
abilitato; 

 

- per effettuare la trasmissione diretta occorre dotarsi di idoneo software, comportante un costo 
di acquisto a cui si deve aggiungere il costo indiretto del personale preposto al caricamento, 
alla verifica e trasmissione delle denuncie medesime; 

 

- negli anni  precedenti  per la trasmissione  di cui trattasi ci si è avvalsi dello studio 
commercialista “Studio Delfino & Associati - s.r.l.”  di Cuneo; 

 

- il citato studio, interpellato in merito, si è dichiarato disponibile alla trasmissione anche per il 
corrente anno per una spesa di € 1.080,00 comprensiva di oneri fiscali; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 09/03/2009 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2010 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010/2012; 
 
Vista la propria deliberazione n. 59 in data 16/03/2010 di approvazione del Piano Esecutivo  di 
Gestione per l’anno 2010; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18/08/2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del 
Dirigente del Settore Ragioneria, Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
18/08/2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
1. di affidare allo Studio Delfino & Associati  s.r.l. – corso Soleri 3  Cuneo,  C.F. e P. IVA 

02264450046 – la trasmissione telematica delle denuncie fiscali di cui in premessa relative al 
periodo di imposta 2009 per una spesa complessiva di € 1.080,00 IVA compresa; 

 
2. di imputare la spesa di € 1.080,00  al  Titolo 1,  Funzione 01, Servizio 03,   Intervento 03, 

Capitolo 215000 “Spese di pubblicità e diverse gestione finanziaria” - centro di costo 01301 -     
codice siope 1332 del bilancio 2010 che presenta la necessaria disponibilità - C.I. 4002/2010; 

 
3. di dare atto che le prestazioni di cui trattasi verranno liquidate  ad avvenuta presentazione di 

parcella, autorizzando il relativo pagamento a 90 giorni con attestazione del Dirigente del 
Settore Ragioneria ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità; 

 
4. di dare atto che responsabili dell’esecuzione del presente provvedimento sono, per quanto di 

competenza,  gli Istruttori Direttivi Sig. Gallo Spirito e  Dott.sa  Tarditi  Patrizia del Settore 
Ragioneria. 


