AGENZIA REGIONALE PER
LO SVILUPPO AGRICOLO,
RURALE E DELLA PESCA
ARSARP
Legge Regionale 26 Marzo 2015, n. 4

Determinazione Dirigenziale n. 560 del 04-12-2017
OGGETTO: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.5/17 IN FAVORE DEL DR.
GIUSEPPE MUCCI

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
IL DIRIGENTE
Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto
La proposta di Determinazione Dirigenziale è stata
istruita e redatta dal SERVIZIO 1-AMMINISTRAZIONE BILANCIO RAGIONERIA CONTABILITA'
PERSONALE
diretta da NAZZARENO DE LUCA
ISTRUTTORE
GIANFRANCO DI
BARTOLOMEO

RESPONSABILE UFFICIO
GIANFRANCO DI
BARTOLOMEO

Allegati: 0
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PREMESSO:
- che l’Agenzia è destinataria dell'attuazione, su delega Regionale, dell'attività di forestazione per la quale
in funzione dei diversi cantieri si avvale normalmente di circa 180 unità lavorative; tale gestione necessita
di una operatività nel comparto specifico ai fini di un preciso inquadramento dei singoli rapporti datore di
lavoro – dipendente;
- che la materia fiscale e previdenziale è sempre e periodicamente soggetta a modifiche ed integrazioni
dovute anche a orientamenti della giurisprudenza, pertanto comporta un elevato grado di specializzazione
e di aggiornamento di risorse umane;
- che nell’ambito dell'organico dell'Agenzia, pur esistendo figure con bagaglio culturale di formazione
tecnico – economico, non sono rinvenibili professionalità che assicurino un adeguato grado di costante
aggiornamento in materia fiscale in quanto necessariamente destinate a svolgere altri compiti istituzionali;
- che pertanto anche per il 2016 il dr. Giuseppe MUCCI, dottore commercialista in Campobasso con sede
in via Principe di Piemonte n. 95, che già collabora con l’Agenzia da diversi anni, ha svolto un'incarico
consulenziale per lo svolgimento di prestazioni professionali in materia fiscale e previdenziale nell'ambito
delle attività di cantieristica forestale delegate all'Agenzia dalla Regione Molise;
- che il dr. Mucci ha espletato l'incarico affidatogli ed ha poi emesso la fattura elettronica n. 5/17 del
30.11.2017 per l'importo lordo di € 888,16, in linea con il compenso previsto nel provvedimento di
affidamento dell' incarico sulla scorta di un preventivo fatto pervenire dal dr. Mucci;
VISTO il bilancio di previsione 2017;

DETERMINA
Per tutto quanto in premessa:
a) di impegnare, liquidare e pagare al Cap 2017 Bilancio di Previsione 2017 la somma di € 888,16 al
lordo di IVA e c.p.a. e della ritenuta di acconto, in favore del dr. Mucci Giuseppe, dottore commercialista
in Campobasso con sede in via Principe di Piemonte n. 95 , a fronte della fattura elettronica PA 5/17 del
30.11.17, emessa dal medesimo, per l’attività di assistenza fiscale dallo stesso svolta nell’anno 2016 su
incarico dell'Agenzia nell'ambito delle attività di cantieristica forestale delegate dalla Regione Molise;
b) di autorizzare l'ufficio Ragioneria ad accertare ed introitare la ritenuta d’acconto di € 140,00, al Cap.
1152 delle entrate e ad impegnare liquidare e pagare la medesima somma al Cap. 2152 delle uscite del
Bilancio di Previsione 2017;
c) di procedere al pagamento dell'importo spettante mediante emissione di bonifico bancario tratto in favore
del dr. Mucci Giuseppe sulle coordinate bancarie già in possesso dell'ufficio, al netto della ritenuta
d'acconto,
d) demandare all’ufficio Ragioneria gli adempimenti per l’applicazione della scissione dei pagamenti per
l’IVA (SPLIT PAYMENT), introdotta dalla legge n. 96 del 2017 per le fatture emesse dal 1° luglio 2017.

Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 7, della L.R. 26 Marzo 2015, n. 4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
DE LUCA NAZZARENO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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