COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 178 Del 04-11-2013

OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA FISCALE AL
PERITO COMMERCIALE RAG. MEZZETTIERI GREGORIO, CON STUDIO IN
NUORO.

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di novembre alle ore 08:30, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

CELENTANO ROCCO

SINDACO

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE

ASSESSORE

P

COROSU RICCARDO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

A

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

PINTORE EMILIANO

ASSESSORE

P

PUSCEDDU DANILA

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO CELENTANO ROCCO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a
prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che si rende necessario in relazione alla necessita' di predisporre le
memorie difensive, ex art.12 della legge 212/2000, al Processo Verbale di
Constatazione redatto in data 08/10/2013 nei confronti del Comune di Siniscola
dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Siniscola – in materia di IVA;
Ritenuto di individuare nel Commercialista e consulente fiscale Rag. Gregorio
Mezzettieri, con studio in Nuoro, il professionista in possesso dei requisiti
richiesti tenuto conto del suo curriculum professionale che lo vede consulente in
numerosi enti locali per le materie fiscali di interesse degli stessi;
Atteso che da un incontro preliminare con il medesimo, comunica la propria
disponibilita' a prestare l’attivita' di consulenza e di difensore con conferimento
della rappresentanza fiscale;
Dato atto:
- che in relazione al conferimento dell’incarico non risultano problemi di
incompatibilità in ordine alla posizione dell’esperto individuato;
Visti gli articoli 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'allegato parere del Revisore dei Conti espresso in merito all'incarico in
argomento;
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di
regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Con voti unanimi favorevoli

Delibera
Di conferire al Rag. Gregorio Mezzettieri, con studio in Nuoro, in qualità di
commercialista ed esperto tributario l’incarico di assistenza fiscale in relazione
alla necessita' di predisporre le memorie difensive, ex art.12 della legge
212/2000, al Processo Verbale di Constatazione redatto in data 08/10/2013 nei
confronti del Comune di Siniscola dalla Guardia di Finanza – Tenenza di
Siniscola – in materia di IVA;
Di assegnare al Resp. del Servizio un budget presunto di € 10000,00;
Di imputare la relativa spesa a valere sul Cap.320 del bilancio 2013;
Di autorizzare il Responsabile di Servizio affinchè provveda all’adozione degli
appositi e conseguenti atti gestionali;
DI

DICHIARARE

con

separata

unanime

immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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votazione

il

presente

atto

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Mattu Dr.ssa Antonina

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CELENTANO ROCCO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,
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Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

