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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO :' 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 7 

Progressivo Registro Generale 
N. 34 deI30/0l/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

IMPEGNO DI SPESA PER TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLI 
FISCALI (UNICO 2013 E 770/2013) 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Dato atto che, nel corso dell'anno 2013, il Comune sarà chiamato a garantire i seguenti 
adempimenti fiscali: 

• presentazione della dichiarazione modo 770/Semplificato, esclusivamente in via telematica, 
direttamente o tramite gli intermediari abilitati; 

• presentazione della dichiarazione modo UNICO 2013, esclusivamente in via telematica, 
direttamente o tramite gli intermediari abilitati; 

Dato altresì atto che il Comune di Castione Andevelmo non dispone del software aggiornato 
per la predisposizione e l'invio telematico dei modelli 770/Semplificato e UNICO; 

Ritenuto pertanto di doversi avvalere necessariamente di un intermediario per la 
trasmissione; 

Visto il preventivo di spesa del 07.01.2013 prot. n. 4 EO/cb, pervenuto in data 08.01.2013 al 
n. 81 di prot., all'uopo predisposto dall'Impresa Verde Coldiretti, che già in passato ha svolto 
analogo servizio per questo Comune, e ritenuto lo consono ai servizi da svolgere; 

Dato atto che il codice CIO è Z31086A6CD; 

DETERMINA 

I)Di affidare al C.A.A.F. Impresa Verde Coldiretti di Sondrio i seguenti adempimenti: 

- predisposizione e trasmissione della dichiarazione modo 770/2012 Semplificato per conto del 
Comune di Castione Andevenno. 

- trasmissione telematica della dichiarazione modo UNICO 2012 per conto del Comune di Castione 
Andevenno. 

2) Di corrispondere al C.A.A.F. Impresa Verde Coldiretti di Sondrio la somma di € 740,00 
(IV A compresa) quale compenso per il servizio di cui sopra. 

3)Di imputare la somma complessiva di € 740,00 all'intervento 1.01.03.03 (cap. 505.1) del 
redigendo bilancio 2013, gestione competenza. 

4)Di dare atto che il codice CIO è Z31086A6CD. 

5) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 e dell'art. 153,50 comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata snl sito istituzionale del Comune per un periodo pari a 
dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai finip .. d .. elIa l$. elf. ~.l;~ .. le conoscenza, sul sito istituzionale per 
lO .. ' . . '. di !f!"'7 fEI:! 2'''J glOlnI consecutIvI a pmine a .. ".,! ...... ~ ..... ;.". 

OI~CAfCATO 

~'V\I . ........ ~~ .... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la cope!iura finanziaria delIa presente determinazione con la registrazione 
delI'impegno di spesa agli interventi-capitoli nelIa stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dalI 'mi. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ..... 3~S.\.?el7? ..... 
7 FtB. 

Castione A., lì .................... .. 

Il Responsabile deIl' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delIa suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione delIa spesa stessa di cui all'mi. 9, l° comma, lett. a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

I 

Castione A., lì ...... / .............. .. 

IL RESPONSABILE DEh SERVI I : BIELLA ROSETTA 

......................... .} .~.'<,-':\ ~ .. .. ................................ .. 

ANNOTAZIONI: 


