COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 105/11 del 20 dicembre 2011
OGGETTO:
CONSULENZA FISCALE ANNO
ANNO 2012. € 3.500,00 OLTRE ONERI.
Il giorno venti
venti del mese di dicembre duemilaundici alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio
della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di
Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO
BERGOGLIO Emilia
COLLURA Roberto
GROPPI Giorgio
MAURO Sabina
PEPE Guglielmo

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere Anziano
Consigliere

X
X
X
X
X

Totale presenti
Totale assenti

5

Assente

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI..
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno::

CONSULENZA FISCALE ANNO 2012. € 3.500,00 OLTRE ONERI.

IL CONSIGLIO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. premesso che l’Ente in mancanza di specifiche professionalità interne, ha sempre usufruito di
consulenze contabili per le complesse problematiche amministrative, civilistiche – fiscali;
2. dato atto che l’Ente nella riqualificazione del suo operato per lo svolgimento di un insieme di attività – non
commerciali - che istituzionalmente hanno finalità formative, educative, culturali e di sostegno in favore
della famiglia, dell’adolescenza e della gioventù, in linea con la normativa socio –assistenziale, annovera
anche dei servizi che sono rilevanti ai fini Iva;
3. vista la deliberazione n. 104/10 del 15 dicembre 2010 con la quale si rinnovava l’affidamento dell’incarico
per la predisposizione della dichiarazione dei redditi mod. UNICO 2011 – periodo d’imposta 2011 e per
l’attività di consulenza a supporto dell’attività amministrativa ordinaria; per la definizione delle attività

commerciali esercitate e la consulenza relativa alla contabilità separata I.V.A., allo Studio Martinotti di
Via Sosso, n. 12 - 15033 Casale Monferrato (AL) - Cod. Fisc. MRTNGL48A03B885Y - Partita Iva
01528480062;
4. vista la disponibilità dello Studio Martinotti ad assicurare anche per il 2012 l’attività di consulenza in
materia amministrativa, contabile e fiscale, per una somma complessiva, pari al biennio precedente, di €
3.500,00 + Rivalsa Inps 4% + Cassa Previdenziale 4% + IVA 21%;
5. considerata la specifica competenza professionale dello “Studio Martinotti” e per quanto sopra esposto;
6. ritenuto pertanto di confermare l’incarico di consulenza per l’anno 2012;
Acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
Con voto unanime e favorevole, espresso nelle forme di Legge

DELIBERA
1. di affidare l’incarico professionale per:
•
•
•

attività di consulenza a supporto dell’attività amministrativa ordinaria;
attività di consulenza a supporto della corretta gestione della contabilità separata ai fini IVA
(liquidazioni periodiche, fatturazione, tenuta registri fiscali, ecc.);
predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali (UNICO 2012 – periodo d’imposta 2011, IVA);

allo “Studio Martinotti” di Via Sosso, n. 12 - 15033 Casale Monferrato (AL) – Cod. Fisc.
MRTNGL48A03B885Y Partita Iva 01528480062, per un corrispettivo di € 3.500,00 + Iva e rivalsa
contributiva;
2. di impegnare la spesa annua totale di € 4.580,58 che farà carico al cap. 3000 “Consulenze fiscali” – (int.
1.02.04.30 Consulenze amministrative-fiscali) del bilancio preventivo 2012;
3. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario alla liquidazione delle relative spese, a seguito di
presentazione di regolare fattura.
Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO

all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

PARERE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
105/11 del 20.12.2011
OGGETTO:
CONSULENZA FISCALE ANNO
ANNO 2012. € 3.500,00 OLTRE ONERI.

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□

X Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE
____F.to Anna Toffanin_____

B) Parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000
□

X Favorevole

□

Negativo

(si allega relazione)

IL SEGRETARIO ECONOMO
____F.to Giovanna Giovannini____

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente
F.to Emilia Bergoglio

Il Segretario
F.to Giovanna Giovannini

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data ____20/12/2011___
/X
X/
/_/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 15 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _21/12/2011_ al _4/1/2012_ per 15
giorni consecutivi.
Torino, __05/01/2012__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini
Torino, __21/12/2011__

