
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N.   33/2012 PROT. N.          /2012 SEDUTA DEL 27.12.2012 

 
 

   Presenti Assenti 

1 MANICARDI  ALBERTO - PRESIDENTE X  

2 MOSARI FABRIZIO - MEMBRO  X 

3 MELLI DIMITRI - MEMBRO  X 

4 TERZI CLAUDIO - MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO - MEMBRO  X 

6 NEGRINI GABRIELE - MEMBRO  X 

7 PINZETTA MATTEO - MEMBRO X  

8 CHIODARELLI  ADRIANA - MEMBRO X  

   4 4 

 

 
OGGETTO 

 
CONSULENZA FISCALE E CONTRIBUTIVA - INDIRIZZO PER 
AFFIDAMENTO INCARICO 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Rilevato che a seguito dell’andamento dell’attività del Consorzio con nuove 

figure da adibire ai progetti in essere vi è la necessità di avvalersi di uno studio 

di consulenza amministrativa e fiscale non essendo il Consorzio attrezzato per 

svolgere correttamente e puntualmente gli adempimenti retributivi, fiscale 

previdenziali; 

Richiamata la delibera del CdA n. 32 di questa stessa seduta relativa alla 

conferma degli incarichi per il 2012; 

Ritenuto di avvalersi di studio operante sul territorio e rilevato che lo studio 

“ZAMBELLO-RUBERTI” di Bagnolo San Vito attraverso il centro elaborazione 

dati, operante nell’area dell’Oltrepo’ Mantovano, interpellato per l’assistenza 

amministrativa consistente in elaborazione mensile per i cedolini; 
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autoliquidazione INAIL, modello 770, dichiarazione IRAP ed invio mensile del 

modello F24EP, si è dichiarato disponibile agli adempimenti suddetti per una 

spesa calcolata su 10 dipendenti ammontante ad Euro 3.806,66 – IVA 

compresa; 

Ritenuto di fornire l’indirizzo al Responsabile del Servizio di Segreteria di 

avvalersi dello Studio suddetto per tutti gli adempimenti sopracitati; 

Ritenuto, altresì, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al 

fine di consentire un positivo adempimenti agli obblighi di legge nell’interesse 

del territorio; 

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

Con votazione unanime e palese 

DELIBERA 

1) di fornire l’indirizzo al Responsabile degli Affari Generali di avvalersi per 

la consulenza fiscale, retributiva e contributiva della Srl Bagnolo 

Elaborazioni alle condizioni proposte e che si allegano alla presente; 

2) di prenotare la spesa di Euro 3.806,66 all’intervento 1.11.04.033 “spese 

per studi, consulenze e progettazioni” del bilancio 2013 in corso di 

stesura;  

3) di incaricare il responsabile del Servizio di provvedere a tutti gli 

adempimenti conseguenti. 

 

* ° * ° * °  
 

Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 
134 del TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
* ° * ° * ° 

 
 

 Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
(Pasotto) 

 
       (Manicardi) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato all'Albo Pretorio del sito del Consorzio Oltrepo Mantovana 
www.oltrepomantovano.eu il _____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Pasotto) 

 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

IL SEGRETARIO 
 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
IL SEGRETARIO                                                                        


