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DETERMINA N° 17 DEL 5.01.2023 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa Studio Scherman per Servizi Contabili Esercizio 2023. 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che da oltre un decennio il Consorzio si avvale della collaborazione dello studio associato 

Sherman & Partners, con sede in  Via Cristoforo Colombo, 94, Bassano del Grappa (VI); 

Che nel 2018 a seguito dell’iscrizione del Consorzio all’iPA, l’Ente ha dovuto adeguarsi alla normativa degli 

enti locali con tutte le connesse attività fiscali, contabili e tributarie; 

Che le attività concordate sulla base dell’offerta del 7 marzo 2019  erano le seguenti: 

 Spesometro ; 

 contabilità annuale (inserimento fatture, ecc.) ; 

 Unico – Irap ; 

 attività connesse all'IVA ; 

 adempimenti con l'agenzia Entrate (cassetto fiscale, F24, acc.); 

Che le nuove attività riguardano: 

1. Elaborazione mensile dei dati rilevanti ai fini Iva 

2. Tenuta dei registri Iva 

3. Liquidazioni mensili dell’Iva ai fini del versamento 

4. Predisposizione ed invio telematico della Dichiarazione annuale Iva 

5. Richiesta di rimborso Iva 

6. Predisposizione ed invio telematico della Dichiarazione Irap 

7. Consulenza fiscale ed assistenza telefonica continuativa in materia Iva 

8. Predisposizione del mod.F24 EP per i versamenti dell’eventuale iva a debito 

9. Elaborazione ed invio telematico di n.4 liquidazioni iva 

10. Elaborazione ed invio telematico di n.2 comunicazioni polivalenti “spesometro” semestrali ,  

 

Che le succitate attività permangono anche per il 2023; 

 

VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000e il 

primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 

gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza 

previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 

effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente 

e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato  ; 

 

Visto  il provvedimento del Presidente n. 01 del 16.04.2015,  con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore- Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e i 

successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico  

Visto che , ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata  ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore Responsabile unico del Consorzio; 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

 

 

 

 

 

 

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



 

 

DETERMINA 

 

di impegnare  la somma complessiva di € 2.928,00  iva split ( € 528,00) , relativa alle competenze  del 
2023, sul fondo del Cap. 80 del Bilancio di esercizio in corso;   

CIG: Z8E3969D77 

- di provvedere alla liquidazione delle competenze su presentazione di fattura a prestazione 

regolarmente avvenuta; 

- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi 

dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del servizio ai sensi degli 

articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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