
 

 

PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207. 
 

 
 

Addì       22/04/2022                 IL DIRETTORE 
Rag. Daniela Giraldi 

                 F.to Daniela Giraldi 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
determinazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL SEGRETARIO                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente determinazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è divenuta 
esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, 
in data __________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL SEGRETARIO  
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 

 
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL DIRETTORE 

  
 

DETERMINAZIONE N°  10 
 

 
DATA:  22/04/2022 
 

 
OGGETTO: Affidamento del Servizio Consulenza Fiscale annuale. 

 

 
IL DIRETTORE 

(su delega del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 45 del 11/12/2018) 
 

RICHIAMATI: 

- la legge 8 novembre 2000, n.328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali); 

- il D. Lgs. 4 maggio 2001, n.207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza 

e beneficenza); 

- la legge regionale sulla disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona n.33 del 12 

novembre 2014 e ss.mm.ii; 

- lo Statuto dell’Azienda (approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 876 del 

31/10/2018)  

- il Regolamento di Contabilità dell’Azienda; 

- il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda; 

- il Regolamento per le Spese Economali dell’Azienda; 

- il D.lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che il Direttor, ai sensi del’art.15 dello Statuto dell’Azienda, è il responsabile 

della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria; 

 

CONSIDERATO:  

- che l’Azienda è dotata di proprio bilancio nonché di propria Partita IVA e pertanto è soggetta 

a dichiarazioni contabili e fiscali proprie; 

- che la materia fiscale è soggetta a continua evoluzione e che ordinariamente affrontare 

tematiche fiscali richiede una professionalità specializzata con adeguate competenze in materia 

di fiscalità degli enti pubblici, aggiornamenti tempestivi e comportamenti precisi e coerenti, in 

quanto deve necessariamente essere svolta entro i termini assegnati per Legge;  

 

PRESO ATTO che l’art.7, comma 6, del D.lgs. 30.3.2001, n.165 precisa che “per esigenze cui 

non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 



 

 

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria…”; 

 

CONSIDERATO che è interesse di codesto Ente identificare un consulente fiscale per il servizio 

di consulenza contabile, fiscale e tributaria in affiancamento al personale sia nell’adempimento 

degli obblighi contabili nell’assistenza e predisposizione dei bilanci, nonché per assistenza e 

consulenza relativa agli adempimenti fiscali ordinari, predisposizione dell’invio telematico 

dichiarazione IVA, IMU e REDDITI; 

 

ATTESO che si è proceduto ad interpellare: 

- Centro Contabile Rag. Raimondo di Albenga (SV), già affidatario del servizio elaborazione 

paghe e contributi dell’Ente, C.F. RMNRNT49E19H180F, P.IVA 00630310092, con sede in 

Albenga (SV), Piazza del Popolo 10; 

- Dott. Pier Francesco Ferro, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, di Assostudio Srl 

C.F./P.IVA 01633220098 con sede in Albenga (SV), viale Martiri della Libertà 9/4; 

 

PRESO ATTO che: 

- il Centro Contabile Rag. Raimondo di Albenga (SV) con nota acquisita al protocollo dell’Ente al 

n° 303 in data 12/04/2022 a declinato l’offerta; 

- il Dott. Pier Francesco Ferro di Assostudio Srl con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n° 

317 del 14/04/2022 ha proposto il preventivo di consulenza fiscale annuale per un importo di 

€. 4.500,00 oltre iva e degli ulteriori oneri per cassa previdenziale e spese generali;  

 

EVIDENZIATO che l’attività che la figura del consulente contabile e fiscale sarà chiamata a 

svolgere sono le seguenti: 

- consulenza ed assistenza fiscale, compreso i conteggi IMU e la gestione dei contratti di 

locazione; 

- assistenza e predisposizione dei bilanci; 

- predisposizione ed invio telematico della dichiarazione IVA; 

- predisposizione ed invio telematico della dichiarazione REDDITI; 

 

CONSIDERATO che l’incarico in argomento non implica lo svolgimento di attività di ordinaria 

amministrazione, bensì richiede una particolare e comprovata specializzazione; 

 

RITENUTO pertanto di affidare l’incarico in oggetto al Dottor Pier Francesco Ferro (omissis)di 

Assostudio Srl, in considerazione del curriculum vitae rimesso dal quale si desume l’elevata 

professionalità e l’alta specializzazione del professionista, nonché la comprovata esperienza in 

materia di fiscalità, per un importo annuo di €. 4.500,00 oltre IVA e degli ulteriori oneri per cassa 

previdenziale e spese generali per l’anno 2022, eventualmente prorogabile di altri 12 mesi;  

 

VISTO il bilancio economico di previsione per l’esercizio 2022, in corso di formazione; 

 

 

DETERMINA, 

 

per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1. di affidare l’incarico in oggetto al Dott. Pier Francesco Ferro, Dottore Commercialista e 

Revisore Contabile, di Assostudio Srl C.F./P.IVA01633220098 con sede in Albenga (SV), viale 

Martiri della Libertà 9/4, alle condizioni di cui al preventivo acquisito al protocollo dell’Ente in 

data 14/04/2022 al n°317; 

 

2. di dare atto che la spesa di €. 4.500,00 oltre IVA e degli ulteriori oneri per cassa 

previdenziale e spese generali derivante dal presente provvedimento troverà imputazione alla 

voce B7 – Costi per Servizi – Spese legali, perizie, progettazioni e consulenze, del Bilancio 

Economico di Previsione per l’esercizio 2022 in corso di formazione; 

3. il codice CIG è ZCC362A0A0. 

 

DISPONE 

 

la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione 

all'Albo dell'Ente ed i relativi successivi adempimenti e comunicazioni. 

 

         IL DIRETTORE  

         Rag. Daniela GIRALDI  

         F.to Daniela Giraldi 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


