
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Finanze - Bilancio 
	 Servizio: Economato 

Determinazione n. 76 del 13/02/2013 

OGGETTO: INCARICO ALLO STUDIO COMMERCIALE MZB DI FERRARA PER PRESTAZIONI 
DI SERVIZI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE PER L'ANNO 2013 ED ASSISTENZA NELLA 
PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE IRAP. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'ad 107 del D. 
Lgs.vo 
n.267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2012; 

PRESO ATTO che, come gli anni scorsi è necessario predisporre la dichiarazione IRAP e 
successivamente inviarla per via telematica a mezzo di soggetto abilitato; 

RITENUTO opportuno avvalersi, come negli anni precedenti, di un commercialista per la 
predisposizione della suddetta dichiarazione e prestazione di servizi in materia di imposte dirette 
per l'anno 2013; 

VISTO che lo Studio commerciale MZB, con sede a Ferrara, via Cairoli n.38, p.iva 01746040383 si 
è dichiarato disponibile ad effettuare tale servizio; 

QUANTIFICATO sulla base del preventivo di spesa, il costo da sostenere (onorario, cassa 
previdenza, iva) in euro 400,00; 

TENUTO CONTO che l'art. 7 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori prevede "E' consentito il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il 
servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 20.000,00.."; 

ACCERTATA l'effettiva disponibilità sul Bilancio 2013in conto dell' int. 1010203, cap.219/0 ; 

VISTO l'art. 151, comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000; 

PROPONE 

Di incaricare lo Studio Commerciale MZB di Ferrara, via Cairoli n.38, per prestazioni di servizi in 
materia di imposte dirette per l'anno 2013 e la predisposizione della dichiarazione IRAP; 



Di imputare la spesa complessiva di euro 400,00 all'int. 1010203, cap.219 del bilancio 2013, che 
presenta sufficiente disponibilità. 

Lì, 13/02/2013 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Daniela Girardi) 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione soprariportata e ritenutala meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata: 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel. 

Lì, 13/02/2013 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
(Rag. Lia Droghetti) 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  k I i, /  ":( J 

lì, 	  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	. 1 4 FUI, 2.11.k4 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì .y1 3 /o<52 2o ),3 
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