
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Direttore 
 

 N. 78 del 01/06/2017 

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

OGGETTO: Adempimento trasmissione telematica liquidazione IVA 

trimestrale anno 2017 - Affidamento incarico.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  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. 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 30.03.2017, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono state prorogate le funzioni di Direttore 

alla Sig.ra CORRENDO Caterina sino al 30.06.2017. 

 

Considerato che dal 1.01.2017 occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati 

delle liquidazioni periodiche IVA ai sensi dell’Art. 21 e 21-bis del D.L. n. 78/2010. 

 

Preso atto che con il Provvedimento 27.03.2017 l’Agenzia delle Entrate ha approvato 

il modello definitivo denominato “Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA” e le 

relative istruzioni. 

 

Verificato che la scadenza per la trasmissione della Comunicazione Liquidazione 

IVA per il I° Trimestre 2017 è stata fissata il giorno 31.05.2017 e successivamente 

posticipata al 12.06.2017, con comunicato del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze n. 89 del 29.05.2017. 

   

Considerato che con propria determina n. 212 del 23.11.2016 era stato affidato alla 

Società Enti Rev s.rl. con sede a Saluzzo (CN) l’incarico di assistenza fiscale, 

controllo, inserimento dati ed invio telematico dichiarazioni IRAP, IVA e Redditi, 

per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019. 

ESTRATTO 
 



   

 

  

Sentita pertanto la suddetta Società Enti-Rev srl di Saluzzo la quale si è dichiarata 

disponibile all’incarico di predisposizione ed inoltro telematico del modello 

liquidazione invia periodica con dati forniti dall’Ente al prezzo di Euro 80,00 + IVA 

22% (costo per ogni caricamento e invio trimestrale), come da preventivo rif. E. 

174/17/ITV del 05.05.2017.  

 

Ritenuto il prezzo congruo e pertanto di procedere all’affidamento del servizio in 

oggetto per l’anno 2017. 

 

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

 

Visto il D.Lsg. 18.04.2016 n.50; 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio  

 

D E T E R M I N A 

 

di affidare alla ditta ENTI –REV, con sede in Via Martiri Liberazione n. 46 – Saluzzo 

(CN), l’incarico per il caricamento dei dati forniti dall’Ente e la trasmissione 

telematica liquidazioni iva periodiche per l’anno 2017 (n. 4 invii) al costo 

complessivo di €. 390,40 (IVA 22% compresa); 

 

di imputare la complessiva spesa di €. 390,40 sul Cap. 120 della parte II° Uscita del 

Bilancio per l’esercizio in corso, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 

di dare atto che l’IVA derivante di €. 70,40 verrà corrisposta direttamente all’Erario, 

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

 

di procedere alla liquidazione a prestazione eseguita e su presentazione di regolare 

fattura elettronica. 

 

In originale firmato. 

 

          IL SEGRETARIO – DIRETTORE 

          F.to  Sig.ra CORRENDO Caterina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

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

 

Vigone, lì 01/06/2017 

 

 

                           IL DIRETTORE 

 

          F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

 

 

 

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 …30/06/2017……………. . 

 

 

Data __30/06/2017____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                          F.to Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __30/06/2017_____ 

 

 

                     IL DIRETTORE 

     F.to      Sig.ra CORRENDO Caterina 

 

                


