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Determinazione n. 81  del  11/03/2013 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE E INOLTRO 

MODELLO UNICO ANNUALE IVA ANNO 2013-CIG ZEA090BE32           

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Viste le offerte pervenute per l’assistenza fiscale anno 2013 e considerata più 

conveniente quella effettuata dalla Società Multiservices Monza s.r.l., nelle persone del 

Dr. Matteo Vertemati e del Dr. Cesare Mario Lissoni; 

 Considerato che il predetto servizio prevede il controllo della regolarità formale 

dei registri IVA tenuti dal Comune e l’elaborazione dei dati in essa contenuti ai fini 

della redazione del modello di denuncia annuale e si estende all’assistenza agli uffici 

comunali nella fase di presentazione di eventuali domande di rimborso, nella rimozione 

di eventuali irregolarità (ravvedimenti operosi) e nella compensazione dei crediti 

d’imposta;  

           Evidenziata l’opportunità di avvalersi del predetto servizio per l’anno 2013 al 

prezzo, ritenuto congruo, di euro 1.150,00 oltre  IVA 21%; 

           Considerato il preventivo del servizio come sopra esposto meritevole di 

approvazione; 

Richiamato il “Regolamento delle forniture, dei servizi e dei lavori in 

economia”, approvato con deliberazione C.C. n.25 del 24.07.2007; 

 Visti gli artt.107, 109 e 151 –comma 4°- del D.Lgs  18.08.2000 n.267; 

Visto il 4° comma dell’art. 151 ed il 5° comma dell’art. 153, 1° comma dell’art. 

191 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la deliberazione C.C. n.23 del 28.06.2012  d’approvazione del bilancio 

dell’esercizio 2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 

pluriennale 2012/2014; 

Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno che ha prorogato il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 al 30.06.2013; 

Visto l'art. 33 del Regolamento di contabilità approvato con atto C.C. n.  34 del 

27.6.1996 come modificato con atto C.C. n. 42 del 13.9.1996; 

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

Preso atto che la presente determina diverrà esecutiva a seguito di apposizione di 

parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria da 

parte del Responsabile del Settore Finanziario 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare la spesa di € 1.150,00 oltre IVA per il servizio di controllo della 

regolarità formale dei registri IVA tenuti dal Comune e l’elaborazione dei dati in essa 

contenuti ai fini della redazione del modello di denuncia annuale e si estende 



all’assistenza agli uffici comunali nella fase di presentazione di eventuali domande di 

rimborso, nella rimozione di eventuali irregolarità (ravvedimenti operosi) e nella 

compensazione dei crediti d’imposta imputando la somma a carico del capitolo 1187/0 

bilancio 2013 e affidandola alla  Società Multiservices  Monza s.r.l., con sede in Monza 

Corso Milano, 23 Codice fiscale 03087390963;  

2) di liquidare e pagare alla Società predetta  la somma di euro 1.150,00 oltre IVA con 

presentazione di fattura; 

3) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del 

pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica (art.9 –comma 1 lett.a) 

punto 2- del D.L. 78/2009) e con l’ordinazione della spesa stessa. 

 

Albiate, 11/03/2013 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

Dr.ssa Angela Di Santo 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario appone il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione che precede, ai sensi 

della’art.151 –comma IV- del D.Lgs n.267 del 18.08.2000. 

 

Albiate, 12/03/2013 

      Il Resp. Settore Economico Finanziario 

       Dr.ssa Angela Di Santo         

 

 

 

Cap.1187/0 spese per attività gestionali tributi comunali € 1.391,50 impegno n. 350 

 

 

 

   

 

 

 

 


