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N. 214 Reg. Det. Valvasone lì, 31-05-2012 
 
 

O G G E T T O  
 

AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA DI IVA, PREDISPOSIZIONE E 
TRASMISSIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ED IRAP, ASSISTENZA TENUTA REGISTRI 
IVA PER IL PERIODO: 15.06.2012-14.06.2012 ALLA D.SSA VANIA GOBAT. COD. CIG.: 
Z0204EDE5A - ASSUNZ. IMP. DI SPESA. 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
 
 

 
 Richiamato il decreto del Sindaco prot. n. 4767 del 26.05.2011, di nomina della sottoscritta 
a Responsabile del Servizio suindicato IN Associazione con il Comune di San Martino al 
Tagliamento; 
 
 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.04.2012, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, il 
bilancio pluriennale 2012/2013/2014 e la relazione previsionale e programmatica;   
 
 Premesso che la complessità della normativa vigente in materia fiscale e tributaria richiede 
una specifica preparazione professionale ed un continuo aggiornamento, anche in considerazione 
della sua incessante evoluzione e della diversificazione delle attività aventi rilevanza fiscale, 
nonché dei sempre maggiori compiti affidati dal legislatore ai Comuni in materia tributaria; 
 

Visto il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplinante le 
modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza 
a soggetti estranei all’Amministrazione così come approvato da ultimo con delibera di G.C. n. 84 
del 06.11.2008; 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24.04.2012 ad oggetto 

“Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l’anno 2012” 
all’interno della quale è previsto anche l’incarico di cui alla presente determinazione; 
 
 Richiamata altresì la propria determinazione n. 172 del 14.05.2012, “Determinazione a 
contrarre ex art. 192 T.U.E.L. per il conferimento incarico di consulenza in materia di IVA, 
predisposizione e trasmissione dichiarazione annuale IVA ed IRAP. Assistenza tenuta registri IVA” 
con la quale si avviava la procedura per il conferimento dell’incarico di consulenza fiscale, tramite 
avviso di selezione pubblica; 
 
 Preso atto che in data 17.05.2012 è stato pubblicato all’Albo Pretorio – prot. n. 3796 – e al 
sito internet del Comune, l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico di 
consulenza fiscale; 
 
 Dato atto che nei termini sono pervenute n. 1 richieste di partecipazione, nella fattispecie: 
D.ssa Vania Gobat; 
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 Visto il verbale di aggiudicazione dell’incarico, che pur non materialmente allegato ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto quindi di poter procedere all’affidamento 
dell’incarico di consulenza in materia di IVA, predisposizione e trasmissione dichiarazione annuale 
IVA ed IRAP ed assistenza tenuta registri IVA alla D.ssa Vania Gobat di Chions, per il corrispettivo 
annuo lordo di € 1.105,00 omnicomprensivo;  
 

Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
 Visto l'allegato disciplinare d'incarico; 
 
 Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
 Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di affidare, per quanto indicato in premessa, alla dott.ssa Vania Gobat, di Chions, l'incarico 
di consulenza in materia di I.V.A., predisposizione e trasmissione dichiarazione annuale 
IVA ed IRAP ed assistenza tenuta registri IVA per il periodo: 15.06.2012 – 14.06.2013. 

 
2. Di dare atto che il presente incarico viene regolato dall'allegato disciplinare, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.105,00.- (I.V.A. 20%  e Cassa 4% compresi) 

mediante imputazione alla Funz. 1 - Serv. 4 - Int. 3 (cap. 328) - cod. 1.01.0403 "Prestazioni 
professionali per consulenze varie" del bilancio di previsione 2012, che presenta la 
necessaria disponibilità (imp. n. 219). 

 
4. Di procedere alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente la presente Determinazione, il 

disciplinare ed ogni altra informazione relativa all’incarico de quo. 
 
4. Di dare atto del rispetto della normativa vigente in materia di contabilità comunale. 
 
 
 IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
 Leschiutta Paola 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del 

D.Lgs 18.08.2000, 267. 

 
Valvasone, lì 31-05-2012 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (Leschiutta Paola) 
 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la suddetta determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

dal ______________________ al ________________________ . 

 
 
Valvasone, lì __________________ 
 IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
 (Aderenti Tiziana) 
 
 


