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                          Campegine, 3  febbraio  2010 

 

PROVVEDIMENTO N. 39 
 

OGGETTO: Incarico di consulenza al Dott. Alessandro Grasseni – Impegno di spesa anno 2010 

 

 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO che con deliberazione dell’assemblea n. 2 del 3/02/2010 sono stati approvati: la relazione previsionale-

programmatica 2010/2012, il Bilancio Pluriennale 2010/2012 e il bilancio di previsione per l’esercizio 2010; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Presidente n. 28 del 3/02/2010 con il quale sono state assegnate le risorse ai responsabili 

dell’attività gestionale rispettivamente al  Direttore per l’attività amministrativa-finanziaria e per i servizi generali e al 

Coordinatore per l’area socio-assistenziale assegnando agli stessi gli stanziamenti di entrata e di uscita; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario rivolgersi ad un consulente esperto in materia fiscale;  

 

RITENUTO di individuare nel Dott. Alessandro Grasseni l’esperto in tema di consulenza tributaria, formazione ed invio 

telematico del modello UNICO (Iva e Irap) e denunce mensili INPDAP; 

 

VISTA  la comunicazione dello Studio Grasseni datata 15/12/2009  pervenuta agli atti il 15/12/2009 prot. 1136 con la quale ci 

conferma la collaborazione anche per l’esercizio 2010 proponendo un compenso di € 2.937,60 comprensivo di Iva (20%) e Cassa 

Previdenza (4%); 

   

RITENUTO pertanto di conferire incarico al Dott. Alessandro Grasseni per l’anno 2010 relativamente alla consulenza tributaria, 

invio telematico  modello UNICO , Irap e  Iva e denunce mensili INPDAP, per un costo complessivo di  € 2.937,60;  

  

IN FORZA dei poteri conferitigli dall'art.22 comma 3 dello Statuto;    

 

DISPONE 
 

1. di conferire l’incarico di consulente fiscale al Dott. Alessandro Grasseni per l’anno 2010; 

 

2. di corrispondere per l’attività  espletata un compenso complessivo di € 2.937,60 con imputazione della spesa al cap. 

1800 “Spese per incarichi professionali” titolo 1 – funzione 01 – servizio 02 – intervento 03 del bilancio 2010 che 

presenta la necessaria disponibilità. 

 

3. di liquidare la spesa dietro presentazione di regolare fattura. 

 

   

 

 

 

 

 

 

     Il Direttore 

           dr.ssa Germana Fava 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 

Impegno:   130 


