Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

DETERMINAZIONE N. 66
del 16-12-2020
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2020 PER INCARICO RELATIVO ALLA
GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE – STUDIO
COMMERCIALE E TRIBUTARIO RAG. MARCO BRAMBILLA DI ERBA (CO).
CIG: Z42290F2F7. CUP: E49D16004600009
Il sottoscritto Francesco Radrizzani, Direttore della Società Lago di Como GAL;

-

-

-

RICHIAMATI:
i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e della
Commissione nn. 807/2014 e 808/2014;
il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre
2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate
“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 19 giugno 2018 con cui è
stato nominato il signor Francesco Radrizzani quale Direttore del GAL;
il contratto d’incarico che prevede al punto 3 che il Direttore ha potere di firma su tutti gli atti
avendone la responsabilità diretta o del controllo;
il regolamento interno di funzionamento del GAL;
il D.d.s. Regione Lombardia, 4 agosto 2017 - n. 9745 Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020
della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.4.01 «Sostegno
per i costi di gestione e animazione». Approvazione del documento tecnico-procedurale per la
presentazione delle domande
le linee guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 24 del 3 luglio 2019 con la quale è stato affidato allo
Studio commerciale e tributario Rag. Marco Brambilla con sede in Erba (CO) in Corso XXV Aprile
n. 74/E – Partita IVA: 01441580139 l’incarico per la gestione amministrativa, contabile e fiscale per gli
anni dal 2019 al 2021 per un importo pari a € 15.000,00.= oltre cassa 4% e IVA 22% così suddivisi:
- per l’anno 2019 € 5.000,00.= oltre cassa 4% e IVA 22% per un totale di € 6.664,00.= IVA compresa;
- per l’anno 2020 € 5.000,00.= oltre cassa 4% e IVA 22% per un totale di € 6.664,00.= IVA compresa;
- per l’anno 2021 € 5.000,00.= oltre cassa 4% e IVA 22% per un totale di € 6.664,00.= IVA compresa;
VISTA la fattura n. 200 del 16-12-2020 emessa dallo Studio Rag. Brambilla;
CONSIDERATO che nel corso dell’anno lo Studio Brambilla ha sostenuto alcune anticipazioni
diritti per un importo pari a € 137,70.= oltre IVA 22%:
- € 10,00.= oltre IVA 22% per una visura della società;
- € 62,70.= esente IVA per i diritti di deposito del bilancio al 31/12/2019 presso la CCIAA;
- € 65,00.= esente IVA per l’imposta di bollo dovuta alla CCIAA;
RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno integrare l’impegno di spesa relativo all’anno
2020 dell’importo di € 139,90.= IVA compresa;
VISTO che il piano finanziario presenta la necessaria disponibilità;
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Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

DETERMINA
1) di integrare l’impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 24/2019, relativamente
all’anno 2020, riferito all’affidamento allo Studio commerciale e tributario Rag. Marco Brambilla
con sede in Erba (CO) in Corso XXV Aprile n. 74/E – Partita IVA: 01441580139 dell’incarico per la
gestione amministrativa, contabile e fiscale per gli anni 2019, 2020 e 2021 come segue:
IMPORTO INIZIALE
anno 2019
anno 2020
anno 2021

€ 5.000,00.=
€ 5.000,00.=
€ 5.000,00.=

INTEGRAZIONE
--€ 137,70.=
---

CONTRIBUTI 4%
€ 200,00.=
€ 200,04.=
€ 200,00.=

IVA 22%
€ 1.144,00.=
€ 1.146,21.=
€ 1.144,00.=

TOTALE
(IVA COMPRESA)
€ 6.344,00.=
€ 6.483,95.=
€ 6.344,00.=
€ 19.171,95.=

2) di modificare conseguentemente il relativo codice CIG;
3) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 16 dicembre 2020

IL DIRETTORE
Francesco RADRIZZANI

Determina n.66.2020_Integrazione impegno gestione amministerativa, contabile e fiscale_anno

2020_Rag.Brambilla.docx

2

