AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA
G.B. CHIMELLI
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

135

DD.

04.08.2014

Oggetto: affido al dott. Maurizio Setti di Rovereto dell’incarico di assistenza fiscale a favore
dell’Azienda Speciale per i Servizi all’Infanzia e alla Famiglia - anno 2014. CIG
Z981061449. RILEVANTE ANAGRAFE PRESTAZIONI.

IL DIRETTORE
Richiamata la determinazione n. 134 dd. 4 agosto 2014 con la quale è stato affidato al rag.
Mauro Di Valerio, nato a Bolzano il 17.06.1964 e residente in Rione S. Marco n. 27 a Ravina,
l’incarico di collaborazione professionale in merito agli adempimenti in materia giuridico-contabile
per l’anno 2014;
preso atto che l’incarico di collaborazione professionale, in pieno accordo con il dott. Di
Valerio, non comprende la gestione delle dichiarazioni fiscali, IVA, IRES ed IRAP e relativi invii
telematici con esclusione del modello 770 dei sostituti d’imposta, inerenti le attività imputabili ad
ASIF CHIMELLI sino a conclusione dell’anno 2013 e da effettuarsi nel corso del 2014;
considerato che il dott. Maurizio Setti di Rovereto segue la gestione delle dichiarazioni
fiscali, IVA, IRES ed IRAP e relativi invii telematici con esclusione del modello 770 dei sostituti
d’imposta, inerenti le attività imputabili ad ASIF Chimelli sin dall’avvio delle attività;
rilevato che l’incarico è stato svolto con la piena soddisfazione delle parti;
sentito il dott. Setti, che per l’assistenza fiscale sopra indicata espone il costo di € 1.700,00.=
oltre contributo al 4% di cassa previdenza, Iva al 22% e rimborso delle spese vive;
osservato che il valore del contratto può essere quantificato di massima in € 2.500,00.=;
rilevato che la fatturazione ed il relativo pagamento avverrà a conclusione delle attività
svolte;
ritenuta adeguata l’offerta e accertato che non sussistono le cause di incompatibilità di cui
all’art. 39 novies della L.P. 23/1990;
preso atto che con l’affido dell’incarico di cui all’oggetto si assumono anche gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm;
visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è
stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano
Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo
Direttore;
DETERMINA
•

di conferire, per le motivazioni in premessa esposte, al dott. Maurizio Setti di Rovereto
l’incarico di gestione delle dichiarazioni fiscali, IVA, IRES ed IRAP e relativi invii
telematici con esclusione del modello 770 dei sostituti d’imposta, inerenti le attività
imputabili ad ASIF Chimelli sino a conclusione dell’anno 2013 e da effettuarsi nel corso del
2014 al costo di € 1.700,00.= oltre contributo al 4% di cassa previdenza, Iva al 22% e
rimborso delle spese vive;
• di dare atto che con l’affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136;
• di dare atto che l’affido si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
• di dare atto che la spesa, quantificata di massima in € 2.500,00.= troverà imputazione sul
conto di competenza del budget 2014.
Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Prot. n. 4243
IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

