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Prot. n. 585 del 3 Febbraio 2015 

 

 

DETERMINAZIONE N.2 DEL 3 FEBBRAIO 2015 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE 

ALLO STUDIO ASSOCIATO “MICHELE BULGHERONI E ALESSANDRO TONOLINI” 

DOTTORI COMMERCIALISTI-REVISORI CONTABILI. 

 

  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la P.V. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito del 15/01/2014 con cui si 

individua quale figura che si occupi della gestione patrimoniale/finanziaria/amministrativa 

dell’Ufficio d’Ambito lo Studio Associato “Michele Bulgheroni e Alessandro Tonolini” Dottori 

Commercialisti-Revisori Contabili;  

 

Visto il disciplinare di incarico allo Studio associato “Michele Bulgheroni e Alessandro Tonolini” 

con cui si stabilisce quale compenso annuo concordato la somma di Euro 10.608,00.=, comprensivo 

di IVA salvo conguaglio per rimborsi spese sostenute per conto del conferente e spese per accesso 

agli uffici per svolgimento pratiche, adempimenti relativi a futuri obblighi derivanti da variazioni 

normative, operazioni di gestione e svolgimento pratiche ordinarie e straordinarie non previste 

precedentemente; 

 

VISTO l’avviso di nota, delle prestazioni professionali e competenze relative al 4 trimestre 2014 

presentato dallo Studio Associato Bulgheroni e Tonolini, pervenute al numero di protocollo 

dell’Ufficio d’Ambito 499 del 29/01/2015, con cui si chiede la liquidazione di Euro 2.581,20.=; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 
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1. Di impegnare e successivamente liquidare la somma di Euro 3.006,20.= che trova copertura 

sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, 

Angolo Via Malta Varese, allo “Studio associato Bulgheroni e Tonolini”. 

 

  IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 

 

 


