
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

Determinazione del Sindaco 
 

    
 

 
 
L’anno duemiladieci, il giorno ventidue  del mese di aprile  alle ore 12.30 , nella 
sua stanza, 

IL SINDACO 
 AVV.  ALFONSO SAPIA 

VISTO l’O.R.EE.LL; 
VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 
dicembre 1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 
VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 

 VISTA  la L.R. 7/92; 
VISTA la L.R. n. 26/93; 

VISTA  l’allegata  proposta,  formulata  dalla Responsabile  del servizio 
finanziario,  Rag. Teresa Spoto,  avente   per oggetto “ Incarico  ad un  libero  
professionista   per   tenuta contabilità  IVA,  predisposizione e invio   telematico 
mod. 770”; 

 RITENUTO   di condividere le motivazioni  in  essa  contenute  per le   quali  
si  rende   necessario  affidare   l’incarico ad un   libero professionista; 

VISTA  la   delibera   di Giunta Munic ipale  n. 123 del  4.12.2008 con la quale 
è stato conferito   l’incarico per   tenuta contabilità  IVA,  predisposizione e invio   
telematico mod. 770, al Rag. Michelangelo  Cacciatore, per l’anno  2008; 

VISTA la  delibera  di Giunta Municipale n. 23 del 24.02.2009; 

 RITENUTO di  r iaffidare  l’ incarico in argomento al Rag. Michelangelo 
Cacciatore   che, appositamente contattato, si è  dichiarato  disponibile ad espletarlo; 

 Tutto  ciò premesso 

N°  21 

DATA 22.04.2010 

OGGETTO: Conferimento  incarico al Commercialista Michelangelo 
Cacciatore, per la  tenuta  della  contabilità  IVA, predisposizione e inv io  
telematico  mod. 770 
 



DETERMINA 

 Di conferire al Commercialista Michelangelo Cacciatore, nato  a Casteltermini 
il 2.07.1952 ed ivi residente, con studio  in Via Matteotti- Traversa Amendola 
n. 6, l’incarico per la   tenuta della   contabilità  IVA  del Comune, con tutti   
gli obblighi  contabili, quali fatturazione, registrazione, liquidazioni,  
versamenti, dichiarazioni periodiche ed annuali, predisposizione ed  invio 
telematico del Modello  Unico e del   modello 770, relativi  all’anno  2009; 

 Di corrispondere al  professionista incaricato un  compenso  complessivo  pari 
ad € 3.000,00 più IVA ; 

 Di  dare   atto   che  alla   spesa  scaturente   dal presente  atto  si  farà  fronte  
con i  fondi  di cui  al  Tit.  1- Funz. 1- Serv. 3- Int. 3  dell’esercizio  
provvisorio bilancio  2010; 

 Di dare  incarico  alla Responsabile  del servizio  f inanziario   di  provvedere a 
tutti  gli  consequenziali  all’adozione  del  presente  atto. 

 
    IL  SINDACO 
Avv. Alfonso Sapia 

 
A T T E S  T A Z I O N E 
IL RAGIONIERE CAPO 

  
Ai sensi dell’art.55,5° comma della legge 142/90, recepita con la L.R. 48/91, 

 
ATTESTA 

La copertura finanziaria del  presente atto  

 IL RAGIONIERE CAPO     

                   Teresa Spoto           
      


