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AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E 

FINANZIARIA 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 118 DEL 06  NOVEMBRE 2017 

 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento servizio 

IVA e IRAP per il triennio 2017/2019.- 

 

 

 

 

  

L’ANNO DUEMILADICISSETTE ADDI’ SEI 

 

DEL MESE DI  NOVEMBRE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA A.E.F. 
 
 
VISTA la propria determinazione n. 147 del 27/11/2014, avente ad Oggetto: “Impegno di 
spesa per affidamento servizio IVA – IRAP per il triennio 2014/2016;  
 
Considerata la complessità della normativa fiscale ai fini IVA e IRAP, in continua evoluzione e 
le incertezze interpretative sulle corrette applicazioni delle stesse; 
 
Considerato, altresì, che per il Comune di Gorgoglione, si rende opportuno avvalersi di un 
supporto, nelle materie sopraccitate, affidando ad un professionista esperto l’incarico in 
questione, in modo tale da garantire il rispetto delle complesse norme in merito che 
potrebbero, se disattese, comportare sanzioni rilevanti a carico dell’Ente; 
 
Ritenuto che la D.ssa Maddalena Abbondanza, svolgere lavoro autonomo di natura fiscale e 
tributaria , compreso le trasmissioni telematiche di Dichiarazioni Fiscali (IVA, IRAP, ecc.) e che 
per il triennio 2014/2016 ha svolto un lavoro eccellente; 
 
Ritenuto, altresì, le esigenze concrete del Servizio Ragioneria, di rinnovare l’incarico per il 
triennio 2017/2019, in assenza di professionalità specifiche nell’area; 
 
Ritenuto equo il compenso di € 2.000,00 IVA compresa annuo; 
 
Dato atto che: 

• L’incarico è affidato nel rispetto del regolamento degli Uffici e servizi 

• All’interno dell’organizzazione non esistono figure professionali idonee allo svolgimento 
dell’incarico; 

 
Ritenuto, pertanto, di affidare alla D.ssa Maddalena Abbondanza l’incarico di cui sopra ai fini 
IVA e IRAP, per il triennio 2017/2019; 
 
Visti: 

•gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000; 

•il D. Lgs n. 165/2001; 

•la L. 244/07; 

•il vigente statuto comunale; 

•il regolamento di contabilità; 
 
Accertata la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 3887 del 31/12/2014, con il quale sono stati attribuiti le 
responsabilità degli Uffici e dei Servizi; 
 

Codice CIG: Z73209B422 
 

DETERMINA 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2. Di conferire un incarico di redazione fiscale ai fini IVA e IRAP per il triennio 2017/2019  

alla D.ssa Maddalena Abbondanza,commercialista, revisore dei conti, con studio in 
Matera, De Martino n. 45, per un importo di EURO 2.000,00 annui comprensivo del 
contributo previdenziale 4% e dell’Iva; 



3. Di impegnare, la somma lorda di EURO 6.000,00 a Capitolo 13001 Articolo 9 del 
bilancio 2017/2019.- 

 
                                                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA A.E.F. 

                                                                                         - Rag. Clemente Paternò - 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Num.   475         Del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio; 

 

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 

in data odierna per quindici giorni consecutivi; 

 

 Gorgoglione, lì 06/11/2017        IL MESSO COMUNALE 

                                                                          ________________________________________ 


