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COMUNE DI POSTALESIO 
Provincia di Sondrio 

 
 

 

 

AREA FINANZIARIA 

 

                      DETERMINAZIONE  N. 6  DEL  22.01.2011 
 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA  PER AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ROSCIO 

PAOLO PER TENUTA GESTIONE IVA-REDAZIONE  MODELLO 770 - 
UNICO  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n° 2/2006; 

Visto il decreto sindacale n. 1 del 04/07/2009, con cui il Sindaco pro tempore di Postalesio ha nominato la  
Dott.ssa  Rina Cerri quale Responsabile dei Servizi Finanziari ed Amministrativi del  Comune di 
Postalesio;; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 01-03-2002, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia; 
 
Visto  altresì l’art. 125 . comma 11 del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs 12 aprile 
2006 n. 163, il quale prevede  che “per servizi o forniture inferiori a € 20.000,00 è consentito 
l’affidamento  diretto da parte del  Responsabile del Procedimento 

Valutata l’opportunità  anche per l’anno 2011 di incaricare lo studio Roscio di Sondrio della 
gestione della contabilità IVA , trattandosi di materia  particolarmente complessa e delicata, in 
relazione alla quale nessun dipendente ha una  formazione specifica, nonché la presentazione del 
modello unico  comprensivo del 770; 

Rilevato che  il compenso richiesto dal professionista è di  €  1.150,00 oltre 4% ed IVA 
20 % e così per €  1435,20, come per gli anni passati; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto l’art. 183 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 



Visto il parere di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 267 
del 18.08.2000; 

Acquisito il parere di compatibilità monetaria  attestante l’ ammissibilità del pagamento 
della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del D.Lgs 78/2009 

 

D E T E R M I N A  
 

1) Impegnare  a favore   dello studio Roscio Paolo di Sondrio la somma di €   1.150,00 
oltre 4% ed IVA 20 % e così per €  1.435,20; 

2) Imputare la spesa complessiva di € 1.435,20    sull’intervento1.01.03.03 (CAP. 752 IS 
47) del Bilancio 2011 dove si trova sufficiente copertura finanziaria ; 
 
 

3) Di trasmettere il presente atto all’ufficio messi per la sua pubblicazione all’albo pretorio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                 
Cerri dott.ssa  Rina  

 
 
 
 


