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Determina DAC n. 2/2022
Oggetto: servizio di trasmissione dichiarazioni fiscali anno 2022

Il Dirigente Ufficio Amministrazione

 Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione inmateria portuale;
 Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione,razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portualidi cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), dellalegge 7 agosto 2015, n. 124;
 Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia diprocedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per laprevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblicaamministrazione”;
 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplinariguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni daparte delle pubbliche amministrazioni”;
 Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenzadell’Autorità;
 Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale siautorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa neilimiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti econseguenti;
 Vista la delibera presidenziale n. 11/2004 con la quale il dott. Dario Leardi vienenominato Dirigente dell’Area Amministrativo Contabile;
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 Considerato che L'ADSP ha l'obbligo di presentare in via telematica il modello Unicoenti non commerciali 2022 comprendente la dichiarazione IRES ed IRAP oltre agli altriadempimenti ICI/IMU e, da quest’anno, il 770 separato per i professionisti;
 E’ opportuno assicurare il servizio mediante incarico esterno e a tale fine si ritiene di confermare il dottore commercialista Antonio Gentile nato - omissis -;
 Acquisita per le vie brevi la disponibilità a svolgere l’incarico al compensodeterminato in euro 5.000,00 oltre oneri di legge;
 Sussiste la disponibilità sul cap. 21 del bilancio di previsione 2022;

D E T E R M I N A

1. di affidare al dottor Antonio Gentile (- omissis -) il servizio di compilazione einoltro telematico di tutte le dichiarazioni fiscali da effettuarsi nell’anno 2022 (atitolo di esempio imu, irap, enti non commerciali, 770 professionisti etc.).
2. il compenso dovuto per tali prestazioni è pari ad euro 5.000,00 oltre oneri di leggeper complessivi euro 6.344,00 compreso di Iva e cassa di previdenza e la relativaspesa sarà posta a carico del cap. 21 del bilancio di previsione del corrente eserciziofinanziario, che ne presenta la disponibilità giusta prenotazione numero 161 del22/02/22;
3. di trasmettere la presente determinazione all’Area Amministrativo Contabile per iconsequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazionesul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazionetrasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti DirigentiAmministrativi, Determine Anno 2022.

Napoli, 22/02/2022 Il Dirigente Ufficio Amministrazionef.to DARIO LEARDI


