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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

RAGIONERIA E TRIBUTI 

N. Proposta 1405  del 09/09/2014 

OGGETTO: APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’ SULLA DICHIARAZIONE IVA 

ANNO 2013 E TRASMISSIONE TELEMATICA - AFFIDAMENTO INCARICO - 

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

- con propria determinazione n.  959 in data 21 luglio 2014 – è stato approvato l’avviso di 

selezione per l’affidamento dell’incarico professionale per  l’apposizione del visto di 

conformità e per la trasmissione telematica della dichiarazione IVA  del Comune di Cuneo 

per il periodo di imposta 2013; 

- l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio per il periodo dal 22 luglio al 6 agosto 2014 e sul 

sito internet del Comune di Cuneo; 

- entro il termine del 6 agosto  2014 fissato nell’avviso per la presentazione delle offerte, è 

pervenuta una sola offerta da parte del dottor Paolo Delfino – dottore commercialista in 

Cuneo; 

Rilevato che l’offerta prevede un onorario, al lordo di iva e cassa previdenziale,  di € 2.188,68 per 

quanto attiene l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione ed € 793,00 per quanto 

attiene la trasmissione telematica della stessa, e così per una spesa complessiva di € 2.981,68; 

Dato atto che il precitato professionista ha documentato il possesso dei requisiti professionali 

richiesti nell’avviso di selezione; 

Vista la  Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l’affidamento di 

incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei 

all’amministrazione» — del vigente «Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi»; 

Dato inoltre  atto che l’incarico di cui trattasi non è sottoposto ai limiti di cui all’art. 1 — comma 

173 — della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2014 e il Bilancio Programmatico Pluriennale 2014/2016;
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Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 30 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;  

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 04.06.2014 con la quale è stato 

approvato il Piano degli Obiettivi anno 2014;  

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 

Visto l’art. 183 del T.U. 18/08/2000 n. 267; 

Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore per il 

combinato disposto dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, dell’art.  17 del 

Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e dell’art. 54  dello Statuto Comunale; 

DETERMINA 

1. Di affidare al dottor Paolo Delfino, corso Soleri 3  Cuneo - C.F. DLFPLA64D28D205O e   P. 

IVA 02105540047 - l’incarico professionale per  l’apposizione del visto di conformità e per la 

trasmissione telematica della dichiarazione IVA  del Comune di Cuneo per il periodo di 

imposta 2013 per una spesa lorda complessiva di € 2.981,68; 

2. Di modificare in impegno per l’importo definitivo di € 2.981,68, la prenotazione di spesa n. 

4112/2014 assunta  al  Titolo 1,  Funzione 01, Servizio 03,   Intervento 03, Capitolo 215000 

“Spese di pubblicità e diverse gestione finanziaria” - centro di costo 01301 -     codice siope 

1307 del bilancio 2014  -  CIG Z6810AEE59;

3. Di subordinare l’affidamento in oggetto all’impegno del professionista  ad assumersi tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.; 

4. Di dare atto che il professionista incaricato sarà tenuto ad osservare, per quanto compatibili, 

gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165” di cui al 

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62; 

5. Di dare inoltre atto che l’incarico in oggetto si riferisce ad attività istituzionale stabilita dalla 

legge ed è sottoposto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15, del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33; 

6. Di autorizzare il pagamento delle prestazioni di cui trattasi dietro  presentazione di parcella, 

con attestazione del Dirigente del Settore interessato ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente 

Regolamento di Contabilità; 

7. Di dare infine atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo 

provvedimento è l’Istruttore Direttivo sig. Spirito Gallo; 

8. Di inviare copia della presente Determinazione al Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 30, comma 8, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi. 

                                                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA  E TRIBUTI                                                                         

                                                                                       Dott. Carlo TIRELLI  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

 

 

N. proposta 1405 del 2014  

 

N. 1196 del 10-09-2014 del Registro Generale 

 

 

OGGETTO:  APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’ SULLA DICHIARAZIONE 

IVA ANNO 2013 E TRASMISSIONE TELEMATICA - AFFIDAMENTO 

INCARICO - 

 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Effettuata la registrazione contabile 

 

 

  

 

Anno: 2014, Capitolo: 00215000, Impegno: 20140004112/1, Importo: 2.981,68 

Anno: 2014, Capitolo: 00215000, Impegno: 20140004112/0, Importo: -518,32 

 

 

Cuneo, 10-09-2014 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    

          (Dott. Carlo Tirelli) 


