VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 1
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per l’assistenza in materia contabile/fiscale.

L’anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di Gennaio, alle ore dieci minuti
trenta presso il Municipio di Marzabotto, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo
per discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
All’appello risultano:
Cognome e nome
BORGHI ALESSANDRO
CUPPI VALENTINA

Presente
A.G.
A.G

IUBINI MARIA

SI

LUCCARINI GIANLUCA

SI

MARCHI ANDREA

SI

MINGARELLI DARIO

SI

VERONESI MASSIMO

SI

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Valter Cardi assume la presidenza
ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma dello Statuto e dichiara valida la seduta .
Assiste il segretario del Comitato Onoranze, signor Bruno Bertusi, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Non è presente il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
RITENUTO che, al fine di non incorrere in inadempienze in materie
contabili/finanziarie/amministrative, nonché errori e/o mancanze sia nella preparazione che nella
rendicontazione della contabilità, si rende necessario affidarsi ad un professionista valido in
materia;
VISTO che, dietro nostra richiesta sono pervenute le seguenti due proposte di incarico
professionale:
1. Studio professionale Benetti & Businelli dei dottori commercialisti Barbara Benetti e
Sara Businelli che si offre di assumere l’incarico professionale richiesto dietro
corresponsione di un compenso di €. 6.000,00 (Seimila) annui oltre a IVA al 22% ed al
contributo integrativo alla Cassa Previdenza Dottori Commercialisti pari al 4%;
2. Simona Gironi, Dottore Commercialista e Revisore contabile che si offre di assumere
l’incarico professionale richiesto dietro corresponsione di un compenso di €. 5.000,00
(Cinquemila) annui oltre a IVA al 22% ed al contributo integrativo alla Cassa
Previdenza Dottori Commercialisti pari al 4%:
RITENUTO di affidare l’incarico professionale per l’assistenza annuale inerente alla tenuta
contabile e predisposizione del Bilancio di esercizio e dei bilanci intermedi di verifica, alla
dottoressa Simona Gironi, che ha presentato l’offerta più vantaggiosa;
VISTA la bozza di disciplinare di incarico professionale in materia contabile e fiscale;
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA
1. AFFIDARE alla dottoressa Simona Gironi, nata a Bologna il 31 Marzo 1976, residente a
Bentivoglio (BO) Via Mezzo di Saletto , 19 con Studio in Bologna via R.Audinot, 4, l’incarico
professionale in materia contabile/fiscale;
2. APPROVARE l’entità del compenso annuo pari ad €. 5.000,00 (Cinquemila) annui oltre a IVA
al 22% ed al contributo integrativo alla Cassa Previdenza Dottori Commercialisti pari al 4%;
3. APPROVARE la bozza di disciplinare per incarico professionale che viene allegata alla
presente deliberazione perche ne formi parte integrante e sostanziale.

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FISCALI
***********************************
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n.ro 1 del 19 Gennaio 2019 con la
presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge
TRA
CARDI VALTER - Presidente pro tempore
del Comitato Regionale per le Onoranze ai caduti di Marzabotto
nato a Grizzana Morandi il 3 Maggio 1948
residente a Grizzana Morandi, Via San Pietro, 21
C.F.: CRD VTR 48E03 E187N
E la dottoressa
SIMONA GIRONI
nata a Bologna il 31 Marzo 1976
residente a Bentivoglio (BO), Via Mezzo di Saletto, 19
con studio in Bologna via R.Audinot,4
C.F.: GRNSMN76C71A944O
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
OGGETTO DELL'INCARICO
L'incarico ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di:
1. assistenza annuale nella tenuta contabile e nella predisposizione del Bilancio di esercizio e
dei bilanci intermedi di verifica;
2. Redazione adempimenti fiscali annuali (CU, 770 parte lavoratori autonomi) e periodici (F24
per pagamento ritenute ) e invio telematico;
3. Consulenza fiscale amministrativa.
Articolo 2
DURATA DELL'INCARICO – RECESSIONE
Il presente incarico avrà la durata di tre anni con decorrenza dal 1 Gennaio 2019 al 31
Dicembre 2021.
Il Comitato Onoranze potrà, per causa di grave inadempienza da parte della dr.ssa Simona
Gironi potrà recedere dagli obblighi derivanti dal presente disciplinare di incarico motivando tale
decisione e dando un preavviso scritto con lettera raccomandata di 90 giorni.

La dr.ssa Simona Gironi potrà recedere dagli obblighi del presente disciplinare dando
preavviso scritto con lettera raccomandata di 30 giorni.
Articolo 3
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
Il compenso per le prestazioni derivanti dal presente incarico sarà pari ad €. 5.000,00
(Cinquemila) annui al netto di IVA al 22% e C.P. al 4% e sarà corrisposto a presentazione di fattura
da parte dell’incaricata con accredito su c/c che consenta la tracciabilità del compenso stesso.
Articolo 4
CONTROVERSIE
La presente convenzione è senz'altro impegnativa per l'incaricato mentre diverrà tale per
l'Ente solo dopo il perfezionamento dei relativi atti.
Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi
previsti dal presente contratto e che non si fossero potuti definire in via amministrativa, saranno, nel
termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un
collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dal Comitato Regionale per le Onoranze
ai Caduti di Marzabotto, uno dall'incaricato ed il terzo, con funzioni di Presidente, da designarsi da
parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna: Il collegio arbitrale giudicherà secondo le
regole di diritto.
Articolo 5
REGISTRAZIONE DELL'ATTO
Ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, il presente atto sarà sottoposto a
registrazione solo in caso d'uso.
In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono per accettazione.
Marzabotto, lì 14 Dicembre 2018
IL PRESIDENTE

IL COLLABORATORE

Atto redatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Valter Cardi

F.to: Bruno Bertusi

