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DETERMINAZIONE DI SPESA: n. 10 del 05.06.2013 
 
SERVIZIO: UFFICIO RAGIONERIA 
 
OGGETTO:  Servizio di tenuta contabilità IVA e adempimenti fiscali relativi al mod. 
770 e Unico. Anno 2013. 
 
Vista la determinazione n. 1 del 29.1.07 con la quale veniva affidata la tenuta della 
contabilità IVA e dei modelli di denunce annue, alla ditta Ascom  e veniva indicato 
che il servizio poteva essere prorogato anche per gli anni successivi. 
 
Viste la determinazione n. 2/24.01.12 con la quale veniva prorogato  per il 2012 il 
servizio di tenuta della contabilità;  
 
Considerato che l’organico non dispone di dipendenti esperti in materia, si ritiene 
necessario rinnovare anche per il 2013 il servizio di tenuta della contabilità IVA, 
elaborazione annua del modello Unico, 770,  IRAP e relative comunicazioni.  
 
Vista l’offerta della ditta Ascom Servizi di Belluno per un importo di €  1.198,57 (IVA 
inclusa) - invariata rispetto allo scorso anno -   e ritenuta la stessa congrua.   
 
Dato atto che da una ricerca in Consip non risulta essere presente tale tipo di attività. 
 
Visto il regolamento delle forniture di beni e servizi in economia.  
 
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario 
 

D E T E R M I N A 
  
Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’incarico di tenuta della 
contabilità IVA, denunce relative al mod. 770 e Unico, 770 ed invii telematici, alla 
ditta ASCOM Servizi di Belluno per un importo di €  1.198,57 (IVA compresa). 
Codice CIG  
Di dare atto che il presente servizio non esiste nella CONSIP. 
Di pubblicare il presente atto sul sito della CMF. 
 
CAPITOLO DI SPESA N. 1455  (Tit. 1, Funz. 1, Serv. 2, Interv. 3) bilancio 2012. 
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       IL RESPONSABILE 

(Rag. Sergio Fent)   
 

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di 
Contabilità. 
Feltre, 05.06.2013    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      (Rag. Sergio Fent)   
 
In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai 
sensi dell'art. 9 della legge 03.08.2009 n. 102 di conversione con 
modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le 
regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con 
l'ordinazione della spesa stessa. 
Feltre 05.06.2013    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 

 
In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
151 comma 4 D.çgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 
Impegno registrato al n. 243/anno 2013) 
Feltre 05.06.2013    IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Sergio Fent) 
 
 


