
COMUNE di VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

 Servizio ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 28 DEL 23/01/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA IN MATERIA DI IVA RELATIVAMENTE ALLA 
TENUTA E ALLA COMPILAZIONE DEI REGISTRI PER L'ANNO 2014 - 2° SEMESTRE -  
STUDIO ASSOCIATO  CASTELLAN-SANTANGELO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'impegno di spesa assunto con proprio atto n. 182 in data 11.04.2014, con il quale è stata 
autorizzata la spesa inerente lo svolgimento dell'incarico per l'assistenza e l'aggiornamento in 
materia di I.V.A., con imputazione all'intervento 03 del capitolo di P.E.G. n. 280 del Bilancio 
corrente  - CIG. ZAB0EE0147 ;

RILEVATO che l'affidamento allo Studio Associato Castellan Santangelo di Milano  è avvenuto in 
seguito a pubblicazione di bando sul sito del Comune di Vedano al Lambro per ricerca di 
professionisti e con conseguente estrazione a sorte fra i candidati che hanno proposto il minore e 
medesimo prezzo per la prestazione;

RILEVATO che alla data odierna risultano essere regolarmente eseguite le prestazioni inerenti il 
2° semestre 2014,  onde si può consentire il pagamento quale saldo dell'anno 2014 di quanto 
dovuto;

ACCERTATA sotto la propria responsabilità la piena regolarità della documentazione fiscale e 
l'esecuzione delle prestazioni;

RICHIAMATO l'art. 184 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE l'importo di € 904,02 IVA 22% inclusa (al lordo delle ritenute di legge e già 
decurtato del 5% come da art.8 comma 8 lett. a) del D.L. 66/2014 conv. In Legge n. 89/2014), 
a favore dello Studio Associato Castellan Santangelo di Milano, a titolo di saldo di quanto dovuto 
per l'assistenza e l'aggiornamento in materia di I.V.A. per l'anno 2014;

DI CONFERMARE l'imputazione della spesa all'intervento 03 capitolo di P.E.G. n. 280 del Bilancio 
corrente come da impegno n. 198/2014 rilevando che la liquidazione è totale e che pertanto va 



svincolato l'impegno residuo;

DI TRASMETTERE al servizio finanziario la presente liquidazione con allegata la fattura/parcella 
n. 22 del 19.12.2014 protocollata il 14.01.2015 e  registrata nel registro unico delle fatture al n.76. 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
(Santaniello Rag. Elisabetta)

L'istruttore contabile
Daniela Brugora


