
  

 

 

 

 

 

 

Delibera Presidenziale n. 1/2020 
 

Oggetto: Formazione e aggiornamento in materia giuridico-contabile e supporto operativo per la 

redazione dei documenti contabili. 

  
Il Presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux, in data 7 gennaio 2020, 

 

- Rilevata la necessità di garantire al personale in forza al Settore Amministrazione adeguata 

formazione e aggiornamento in ambito giuridico-contabile e supporto operativo per la 

redazione dei documenti contabili dell’Ente; 

- Dato atto che con Delibera Presidenziale n. 12/2018 del 29 ottobre 2018, ratificata dal 

C.d.A. con delibera n. 27/2018 del 29 novembre 2018, tale incarico è stato affidato alla Soc. 

Centro Studi Enti Locali s.r.l. con sede legale in via della Costituente n. 15 – 56027 San 

Miniato (PI) – P.I. 02998820233, per il periodo novembre 2018 – dicembre 2019; 

- Ritenuto pertanto di rivolgere l’invito alla Soc. Centro Studi Enti Locali s.r.l. a presentare la 

propria offerta per realizzare un intervento di affiancamento formativo e operativo a favore 

dell’Ufficio Amministrazione per consentire il puntuale adeguamento alla contabilità 

armonizzata di cui al D. Lgs. n. 118/2011; 

- Dato atto che con determina del Direttore n. 5/19 dell’11 luglio 2019 è stato esteso l’incarico 

del Centro Studi Enti Locali per l’elaborazione e l’invio della Dichiarazione annuale IRAP 

2019; 

- Rilevato che la suddetta Società ha provveduto all’invio della propria offerta, allegata al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale viene proposto un piano di 

lavoro della durata di 12 mesi (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020) così articolato: 

 

a) N. 8 giornate formative e supporto operativo in house di almeno 5 ore ciascuna da 

dedicare agli aspetti connessi alla gestione del bilancio armonizzato; 

b) Attività di affiancamento e supporto operativo a distanza; 

c) Servizio di call center ed help desk dedicato; 

d) Servizio di aggiornamento informativo. 

 

- Dato atto che la proposta comprende inoltre il servizio di predisposizione ed invio della 

Dichiarazione fiscale IRAP 2020;  

- Preso atto che per lo svolgimento dell’intervento di affiancamento formativo e operativo la 

proposta economica prevede un compenso onnicomprensivo di € 8.450,00 

(ottomilaquattrocentocinquanta/00) esente IVA ex art. 10 del DPR n. 633/72, mentre per la 

predisposizione ed invio della Dichiarazione IRAP 2020 si prevede un compenso di € 

500,00 (cinquecento/00) oltre IVA al 22%; 

- Visto che il valore del servizio da affidare è inferiore a 40.000,00 euro e come tale l’art. 36 

del D. Lgs. 50/2016 consente di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

- Considerato che tale procedura è maggiormente rispondente alla tipologia di 

approvvigionamento, in considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il 

quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e 

seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento; 

- Ritenuto pertanto di affidare detto servizio alla Società Centro Studi Enti Locali s.r.l. con 

sede legale in via della Costituente n. 15 – 56027 San Miniato (PI) – P.I. 02998820233; 

 



  

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Soc. centro Studi Enti Locali s.r.l. 

con sede legale in via della Costituente n. 15 – 56027 San Miniato (PI) – P.I. 02998820233 il 

servizio di formazione e aggiornamento in materia giuridico-contabile e supporto operativo 

per la redazione dei documenti contabili dell’Ente, per un importo pari ad € 8.450,00 

(ottomilaquattrocentocinquanta/00) esente IVA ex art. 10 del DPR n. 633/72, relativamente al 

periodo gennaio – dicembre 2020, oltre al servizio di predisposizione ed invio della 

Dichiarazione IRAP 2020 per un compenso di € 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA al 22%; 

2. di dare atto che il servizio sarà espletato con le modalità descritte nell’offerta allegata quale 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di dare atto che è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, lo Smart CIG 

n. Z082B769DE; 

4. di impegnare la spesa come di seguito specifico: 

 € 8.450,00 sul capitolo 05021.03.0012 - Spese per la formazione del personale 

 € 500,00 oltre Iva al 22%, per un importo complessivo di € 610,00 sul capitolo 

05021.03.0017 - Onorari e compensi per adempimenti di legge 

che presentano la relativa disponibilità; 

5. di trasmettere il presente atto al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima 

seduta utile.  

 

                                                                                          

 

        Il Presidente del C.d.A. 

                                                                                       Alba Franceschini 

 

 

 

 

 

 


