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IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23.10.2014 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al Terzo Settore.
Premesso che la dichiarazione IVA 2015, relativa all’annualità 2014, presenta un credito di € 406.790,00 e
che il credito IVA relativo all’annualità 2015 è stato stimato pari a € 23.669,91.
Considerato che:
- Ai fini della compensazione del credito IVA con altre imposte e/o contributi previdenziali (c.d.
compensazione orizzontale) l’utilizzo del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale per
importi superiori ad € 5.000,00 può essere effettuato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo
a quello di presentazione telematica della dichiarazione IVA da cui lo stesso emerge.
- Ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, a decorrere dal 01/01/2010
per compensare i crediti IVA superiori a € 15.000,00 è necessario richiedere l’apposizione del visto
di conformità di cui all’art. 35, comma1, lettera a) del D.Lgs. n. 241/1997;
- Per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c., è valida anche la
sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione che garantisce la corrispondenza tra i dati delle
scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione.
Ritenuto utile ed opportuno, a vantaggio della tenuta della liquidità, utilizzare il credito IVA accumulato negli
anni pregressi per il pagamento delle altre imposte e contributi affidando a tale fine al Revisore dei Conti
l’incarico per l’apposizione del visto di conformità per la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e
quelli riportati nella dichiarazione IVA.
Visto il preventivo per il rilascio del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA del Revisore dei
Conti, Dr. Mario Salaris, di € 3.400,00 cui si applica il contributo alla Cassa di previdenza al 4% (pari a €
136,00) e IVA di legge al 22% (pari a € 777,92) per un totale complessivo di € 4.313,92, come da preventivo
presentato al Responsabile del Terzo Settore.
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 20.05.2016 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2016 di assegnazione provvisoria delle risorse
finanziarie ai responsabili di settore per l'anno 2016.
Resi i seguenti pareri preventivi:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):
La Responsabile del III Settore Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta di determinazione n. 427/2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione.
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE
Dott. Mauro Dessì
__________________________
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n.
174/2012, convertito in L. n. 213/2012):
Il Responsabile del III Settore Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta di determinazione n. 427/2016 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta

imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE
Dott. Mauro Dessì
__________________________

DETERMINA
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di conferire al Revisore dei Conti, Dr. Mario Salaris, l’incarico per il rilascio del visto di conformità sulla
dichiarazione IVA 2016 al fine di utilizzare il credito emergente in compensazione con le altre imposte e
contributi, ai sensi del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009.
Di assumere l’impegno di spesa a favore del Dr. Mario Salaris, con studio professionale in Via Bellini n. 9 –
09128 Cagliari, C.F. SLSMRA73R20B354A, P.IVA 02724300922, per il rilascio del visto di conformità sulla
dichiarazione IVA 2016 per l’importo complessivo di € 4.313,92, così dettagliato € 3.400,00 quale onorario
professionale, € 136,00 per contributo alla Cassa di previdenza al 4% ed € 777,92 per IVA di legge al 22%.
Di imputare la spesa di € 4.313,92 sul capitolo 1331/196/2016.
Di dare atto che il CIG acquisto è il seguente: ZDF1A15CEB
Di stabilire che si provvederà alla liquidazione della fattura relativa con apposito atto di liquidazione entro
trenta giorni dalla presentazione della stessa;
Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull’albo pretorio on line, anche
sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE
Dott. Mauro Dessì
__________________________

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA
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CONFERIMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE AL REVISORE DEI CONTI PER
IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ SULLA
DICHIARAZIONE IVA 2016. IMPEGNO DI SPESA

4.313,92

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Decimomannu, 30/05/2016

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 01/06/2016 al 16/06/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
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