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Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 193 del 12/12/2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Elaborazione e registrazione dei documenti fiscali dell'Ente e 

relative dichiarazioni fiscali periodo 2018-2019 - Integrazione 

affidamento incarico Società Enti Rev s.r.l. - CIG: Z32213E54A.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Preso atto del continuo e complesso evolversi del quadro normativo vigente in 

materia fiscale e pertanto ritenuto necessario affidare ad una Ditta qualificata 

l’elaborazione e la registrazione dei documenti fiscali dell’Ente con annessa 

predisposizione ed invio telematico delle varie dichiarazioni obbligatorie in materia 

di IVA (liquidazioni periodiche trimestrali e SPESOMETRO), in aggiunta alla 

consulenza fiscale già affidata con precedente incarico. 

 

Vista la determina del Direttore n. 212 del 23.11.2016 con la quale era stato affidato 

alla Società ENTI REV s.r.l. con sede a Saluzzo (CN) l’incarico per quanto concerne 

l’assistenza fiscale, l’elaborazione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni 

fiscali per il periodo 2017-2019. 

 

Ritenuto pertanto di chiedere alla ditta Enti Rev s.r.l. di Saluzzo un preventivo, ad 

integrazione dell’incarico già assegnato, per quanto concerne l’elaborazione e la 

registrazione dei documenti fiscali dell’Ente con le relative predisposizioni delle 

dichiarazioni finali, predisposizione ed invio telematico delle liquidazioni iva 

periodiche e dello SPESOMETRO. 

 

 

ESTRATTO 
 



   

 

Visti i preventivi Rif. N. E.174/18/C,  Rif. N. E.174/18/ITV e Rif. E.17/18/ITV, tutti 

datati 05.12.2017 e pervenuti all’Ente in data 06.12.2017 ns. prot. n. 1801, relativi 

rispettivamente a:  

- elaborazione e registrazione dei documenti fiscali dell’Ente e relative dichiarazioni 

fiscali ad un costo annuo di €. 2.400,00 + I.V.A. 22%; 

- predisposizione ed invio telematico liquidazioni IVA periodiche ad un costo annuo 

di €. 200,00 + I.V.A. 22%; 

- predisposizione ed invio telematico SPESOMETRO ad un costo annuo di €. 240,00 

+ I.V.A. 22%. 

 

Ritenuto di accettare l’offerta e pertanto di procedere all’affidamento dell’incarico 

per il biennio 2018-2019. 

 

Preso atto che risulta regolare il versamento dei contributi. 

 

Visto l’art. 1, c. 629 e 631 della L. 23.12.2014 n. 190. 

 

Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 

 

D E T E R M I N A 

 

di affidare, per le motivazioni in premessa indicate, alla Società ENTI REV s.r.l. – 

Via Martiri della liberazione, 46 – Saluzzo (CN), i seguenti incarichi per il biennio 

2018/2019 ad integrazione di quanto già in precedenza affidato, così come risulta dai 

preventivi tenuti agli atti: 

- elaborazione e registrazione dei documenti fiscali dell’Ente e relative dichiarazioni 

fiscali; 

- predisposizione ed invio telematico liquidazioni IVA periodiche; 

- predisposizione ed invio telematico SPESOMETRO  

per l’importo complessivo annuo di €. 2.840,00 + I.V.A. 22% 

 

di dare atto che la spesa complessiva annua di €. 3.464,80 (IVA 22% compresa) verrà 

imputata sul Cap. 120 (Spese diverse di amministrazione) della Parte II° Uscita del 

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018 e 2019; 

 

di dare atto che l’IVA annua derivante di €. 624,80 verrà corrisposta direttamente 

dall’Erario, ai sensi dell’art. 17ter del D.P.R. n. 633/72; 

 

di provvedere alla liquidazione delle fatture per le prestazioni effettivamente eseguite 

a presentazione di regolare documentazione. 

 

In originale firmato. 

    

                   IL  SEGRETARIO DIRETTORE 

                       F.to   Daniele CANAVESIO 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 12/12/2017 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …20/12/2017………. . 

 

 

Data __20/12/2017______ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __20/12/2017______ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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