DETERMINAZIONE N. 1 DEL 18/01/2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI TENUTA CONTABILITA’ ED
ELABORAZIONE BUSTE PAGA
IL SEGRETARIO GENERALE,
Assistito dal personale della segreteria dell’Associazione;
Visti gli artt. 1 e 3 dello Statuto del Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio
concernenti lo scopo e i compiti dell’Associazione;
Visto l’art. 12 dello Statuto, relativo ai poteri del Segretario Generale;
Visto il Regolamento di Gestione Finanziaria dell’Associazione approvato in data 12 giugno 2014;
Visto il Bilancio preventivo 2017, presentato nella riunione del Consiglio Direttivo tenutasi ad
Ancona il 22 dicembre 2017;
Considerato che per la gestione amministrativo-contabile dell’Associazione AIC Forum, che include
gli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale sul lavoro, la predisposizione del bilancio preventivo, del
rendiconto consuntivo e delle relazioni con l’Agenzia delle Entrate per l’osservanza della normativa fiscali, è
necessario avvalersi di una figura professionale altamente specializzata in materia;
Valutato che l’Associazione non può far fronte a tale esigenza con il personale interno, in
considerazione della professionalità richiesta dall’incarico e dall’organico composto da un’unica unità;
Atteso che anche per l’anno 2016 il Forum delle Camere di Commercio ha usufruito dei servizi
contabili forniti dallo Studio Commerciale Cervasi Liviana di Ancona;
Ritenuto opportuno proseguire il rapporto di collaborazione con lo stesso Studio per assicurare la
necessaria continuità della gestione anche in considerazione dei risultati conseguiti e dell’apprezzamento
per l’attività svolta manifestato anche dall’organo di indirizzo politico;
Visto il preventivo presentato in data 16 gennaio 2017, ns. prot. num 004, (allegato A) che prevede
un onere fisso di € 2.400,00 + cassa previdenza + IVA al 22%, la gestione delle paghe e relativi adempimenti
se richiesti di € 26,50 + cassa previdenza ed IVA per ogni cedolino e certificazione rilasciata; € 2,15 + cassa
di previdenza + IVA per la predisposizione e l’invio telematico del modello EMENS; tenuta Libro Unico sul
Lavoro di € 6,50 + cassa previdenza + IVA; assistenza fiscale Mod. 730 di € 13,00 + cassa previdenza + IVA;
Modello 770 relativo ai dipendenti e lavoro autonomo di € 160 + cassa previdenza +IVA; assunzione,
trasformazione contratto di lavoro e liquidazione TFR di € 22,00 + cassa previdenza + IVA per un totale
stimato di 4.301,00 come indicato nel Bilancio preventivo dell’Associazione sopraccitato senza oneri
aggiuntivi rispetto all’anno precedente;
Acquisito il parere favorevole del Presidente del Forum, Rodolfo Giampieri, a riguardo;

DETERMINA
1) di affidare l’incarico della gestione contabile e fiscale per l’anno 2017 allo Studio Commerciale Cervasi
Liviana;
2) di imputare l’onere complessivo stimato per un ammontare pari a € 4.301,00 alla voce del Preventivo
Finanziario 2017 “I.VII.II Tenuta contabilità e paghe” che presenta la necessaria disponibilità.

ET/

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele De Vita)

