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A mezzo e-mail: bigidav@tin.it 

 
 

Spettabile 

Studio Commerciale Bigi Gianfranca 

di Davià Elena 
Via Sandi n.18 

32015 Puos d’Alpago (BL) 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE n. 8 del 15.01.2013

 

Oggetto: rinnovo incarico assistenza IVA e Fiscale – anno 2013. 
CIG n. ZE5082B178. 

 

Con riferimento al preventivo datato 14 gennaio u.s. inviato da codesto Studio 
Commerciale per l’attività di cui all’oggetto, si conferma l’incarico per l’anno 2013 con il 
seguente onorario: 

euro 1.807,60.= + 4% cap + 21% iva per la tenuta della contabilità IVA, compresa la 
compilazione e trasmissione telematica dei modelli IVA IRAP, 

euro 258,23.= + 4% cap + 21% iva per la compilazione e la trasmissione telematica del modello 
770,  

impegnando a tal fine la somma complessiva di €.2.599,64= (IVA e CAP compresi). 

Tra il personale dipendente non è rinvenibile la competenza specifica necessaria e 
l’abilitazione alla trasmissione telematica.  

Il compenso richiesto dallo Studio è contenuto. 

Trattandosi di un servizio previsto al punto 9 della tabella allegato II A al d.lgs. 163/2006 
c.d. codice dei contratti pubblici, il presente incarico non è disciplinato dal regolamento 
comunale per il conferimento degli incarichi ad esperti esterni per espressa previsione dell’art. 
1, comma 3, lett. e) del regolamento medesimo. 

Il presente incarico va comunque pubblicizzato sul sito web del Comune. 

Distinti saluti. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Luigi Minella 

 

  
* * * * * 

 

Visto: si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno 

contabile di € 2.599,64 al cap. 1833/3 con n. 2016/6. 

Sospirolo, 15.01.2013 IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 

Maria Dolores Casanova 

 


