
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 
CODICE ENTE: 157008 

 
ATTO N. 25/2016 PROT. N.          /2016 SEDUTA DEL 29.06.2016 

 
 

   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 BENFATTI DANIELE -MEMBRO  X 

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO X  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   7 1 

 
 

OGGETTO 
 

RINNOVO INCARICO STUDIO CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO PER 
ASSISTENZA E SUPPORTO DEGLI ATTI E DOCUMENTI INERENTI LA 
CONTABILITÀ DELL’ENTE (AGGIORNAMENTO GESTIONE ON LINE 
DOCUMENTI)  

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
 Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 02/09/2015 
con la quale è stato approvato il preventivo per l’assistenza e il supporto nella 
predisposizione degli atti e documenti relativi alla contabilità dell’ente, elaborazione 
cedolini e assistenza alla tenuta del personale, dipendenti e collaboratori;   
 
 Richiamata la determina n. 54 del 03/09/2016 con la quale il Consorzio 
Oltrepò Mantovano affidava l’incarico di assistenza e supporto nella predisposizione 
degli atti e documenti relativi alla contabilità dell’ente, elaborazione cedolini e 
assistenza alla tenuta del personale, dipendenti e collaboratori per il periodo dal 
02/09/2015 al 31/07/2016; 
 
 Ritenuto opportuno  rinnovare l’incarico di assistenza e supporto del CDA 
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO per la predisposizione degli atti e documenti relativi 
alla contabilità dell’ente, l’elaborazione dei cedolini paga e della tenuta del personale 
e dei collaboratori per l’anno 2016/2017 allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni 
dell’anno precedente pari a € 7.500 più IVA di legge; 
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 Visto le necessarie competenze per la tenuta dei cedolini paga, della 
redazione dei modelli 770 e dell’invio dei modelli telematici F24 EP ed ordinario, 
oltreché la consulenza sulla redazione dei bilanci e delle operazioni contabili 
conseguenti, si propone il rinnovo dell’incarico in scadenza alla fine del mese di luglio 
2016; 

 

Visto il parere favorevole di legittimità; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 

 
 A voti unanimi e palesi  

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare l’incarico allo studio CDA studio legale tributario per assistenza e 

supporto degli atti e documenti inerenti la contabilità dell’ente (aggiornamento 
gestione on line documenti) come da proposta presentata; 
 

2. Di prenotare la spesa di euro 7.500,00 + IVA all’apposito capitolo del bilancio 

di previsione 2016; 

 
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio di procedere all’assunzione della 

spesa ed agli 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 DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (Nosari) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 
 
 

 
 

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 DIRETTORE 

 
 
 
 

 
 

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 DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


