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COMUNE DI SETTIMO VITTONE
Provincia di Torino

Determinazione del Responsabile
Servizio: AMMINISTRATIVO
N. 47
Responsabile del Servizio : MARIONE Dr. Giovanni
OGGETTO :
Appalto di servizio riguardante la tenuta dei libri contabili al Rag. Gillio Umberto per l'anno
2011.

L'anno duemilaundici addì quindici del mese di aprile nel Palazzo Comunale.
Il Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO adotta la seguente determinazione :
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Det. AMMINISTRATIVO n. 47/2011
OGGETTO : Appalto di servizio riguardante la tenuta dei libri contabili al Rag. Gillio Umberto per
l'anno 2011.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
⇒ Considerato che questo Comune non ha nel suo organico personale sufficiente per
provvedere ai numerosi adempimenti necessari per la regolare tenuta della contabilità
fiscale soprattutto ai fini IVA;
⇒ Considerato che da alcuni anni ci si avvale della prestazione professionale del Rag. Gillio
Umberto di Cascinette d’Ivrea, il quale ha sempre dimostrato competenza ed affidabilità;
⇒ Visto il preventivo del 10.02.2011 (ns. prot. n° 668 del 10.02.2011) del Rag. Gillio Umberto con
Studio in Cascinette d’Ivrea relativo alla tenuta di tale contabilità e che prevede un
corrispettivo di € 800,00 oltre IVA e 4% Cassa previdenziale;
⇒ Ritenuto di dover approvare tale preventivo in quanto conveniente per il Comune;
⇒ Visto il D.Lgs n° 163 del 12.04.2006;
⇒ Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 in data 27 giugno 2007 e
precisamente l’art. 13 “Interventi eseguiti per cottimo fiduciario”, comma 4 lett. e), in cui è
prevista la possibilità di trattare con un unico interlocutore quando l’importo della spesa
non superi l’ammontare di € 20.000,00;
⇒ Vista la determinazione sindacale n° 4 del 15.06.2009 con la quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del Servizio Affari Generali ed Amministrativi;
DETERMINA
1) Di incaricare il Rag. Gillio Umberto, con Studio in Cascinette d’Ivrea (TO) per il servizio di
tenuta dei libri contabili del Comune di Settimo Vittone per l’anno 2011 dietro il corrispettivo
di € 998,40 compresa IVA e contributo cassa previdenziale;
2) Di imputare la spesa complessiva di € 998,40 compresa IVA e contributo cassa previdenziale
all’intervento contraddistinto dal codice 1.01.04.03 (cap. 1056) del Bilancio 2011;
3)

Di dare atto che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge n° 136/2010, così come
modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n° 187 / 2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari, il codice CIG (Codice Identificativo Gara) da indicare sull’ordinativo di pagamento è
il seguente : 2115309833;

4) Di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 127 della Legge 662/1996 modificato dall’art. 3, comma 54 della Legge
244/2007.
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Letto, confermato e sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to MARIONE Dr. Giovanni

VISTO: Per la registrazione dell’impegno e per l’attestazione della copertura

finanziaria relativa all’impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi
dell’art. 153 - comma 5 del D. Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
Lì, _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to NORO ARCH. SABRINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 03/05/2011.
Lì, 03/05/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIONE DR. GIOVANNI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 03/05/2011 ai sensi
dell’art. 153 - comma 5 del D. Lgs. N° 267 del 18 Agosto 2000.
Lì, 03/05/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARIONE DR. GIOVANNI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì, 03/05/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
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