
 Determinazione del Direttore n.             20 

 
Luserna/Lusérn, 10 febbraio 2015 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: rinnovo contratto di assistenza fiscale con lo studio Sighel dott Giuliano 
per l’anno 2015. - € 520,00 cap. 140,00 

_______________________________________________________________________________ 
  

 

IL DIRETTORE 
 
 Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e il corrispondente 
documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione 
del Consiglio d’Amministrazione n. 37 di data 13 dicembre 2014; 
 
 Preso atto che dal 2008 è in corso un proficuo rapporto di assistenza con lo studio  
Sighel dott. Giuliano sito in via del ferar, 4 – 38042 Baselga di Pinè (TN), relativamente 
alla consulenza fiscale e per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali al 
corrispettivo di Euro 500,00= annuali, oltre agli oneri di legge, per il totale di Euro 
610,00.= 
 
 Dato atto che il suddetto incarico era stato affidato a seguito di confronto 
concorrenziale, ai sensi della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23; 
 
 Ribadita la necessità di avvalersi del servizio di assistenza fiscale anche per il 
corrente 2015, al fine di adempiere correttamente agli adempimenti in materia di IVA, 
IRPEF, IRAP, trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali annuali, tramite idoneo 
studio professionalmente attrezzato in materia; 
 
 Dato atto che lo studio Sighel dott. Giuliano sito in via del ferar, 4 – 38042 Baselga 
di Pinè (TN) ha assolto alle prestazioni affidate in maniera ampiamente soddisfacente, 
collaborando anche informalmente con il Kulturinstitut nella soluzione delle 
problematiche affrontate; 
 

 Presa visione dell’offerta dello studio Sighel dott. Giuliano sito in via del ferar, 4 – 
38042 Baselga di Pinè (TN), dd 10 febbraio 2015 ns. prot. n. 88/15; 
 
 Appurato che in base all’art. 44 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, il rinnovo 
dei contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione non può avvenire in modo tacito, 
ma con specifico atto, previa la verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza per 
l’Ente medesimo; 
 
 Ritenuto opportuno e funzionale assicurare continuità operativa al rapporto 
contrattuale, conferendo incarico anche per il corrente 2015 allo studio di cui sopra 
come da offerta richiamata quantificata in € 520,00 IVA compresa; 
 
 Visto l’art.21. comma 1, comma 2, lett. h) e comma 4, della legge provinciale 19 
luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni 
della Provincia Autonoma di Trento”; 
 



 
 Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle 
minoranze linguistiche locali”; 
 
 Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato dalla Giunta 
provinciale con la deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 
 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 “Istituzione dell’Istituto Mocheno e 
dell’Istituto Cimbro per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni 
germanofone in provincia di Trento”. 
 

Vista la deliberazione n. 10 di data 22 febbraio 2010 avente ad oggetto “Delega al 
Direttore e determinazione dell’importo massimo reintegrabile dell’impegno di spesa per 
la gestione diretta”; 
 
 Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto, 
 
 Tutto ciò premesso, 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare per le motivazioni indicate in premessa, allo studio Sighel dott. Giuliano 
con sede in Baselga di Piné, via Ferar n. 4, l’incarico di consulenza fiscale e per la 
trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali del corrente anno 2015; 

2. di dare atto che l’incarico di cui al precedente punto 1), coerentemente ai 
contenuti dei precedenti incarichi comprende le prestazioni di: 

- consulenza fiscale per quanto riguarda gli adempimenti di legge in materia 
di I.V.A., IRPEF, IRAP ed altro, con riferimento alle attività anche di natura 
commerciale dell’Ente; 

- trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali cui l’Ente è tenuto 
annualmente (Mod. 770, I.V.A., IRAP e quant’altro stabilisce o potrà 
stabilire la normativa di riferimento); 

- specifica consulenza a richiesta dell’Ente su singole problematiche fiscali; 
3. di formalizzare il rapporto contrattuale con lo studio Sighel mediante “Buono 

d’Ordine”; 
4. di dare atto che il rapporto contrattuale di cui al presente atto ha la durata di un 

anno; 
5. di imputare l’onere di Euro 500,00.= derivante dal presente provvedimento, oltre 

agli oneri di legge per il totale complessivo di Euro 520,00.= al capitolo 140 del 
documento tecnico di accompagnamento e specificazione al bilancio di esercizio 
2015; 

6. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione a favore dello studio Sighel dott. 
Giuliano con sede in Baselga di Piné, via Ferar n. 4, di quanto dovuto ad avvenuta 
esecuzione della prestazione e su presentazione di regolare giustificativo di spesa. 

 
 
 IL Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 


