AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA
G.B. CHIMELLI
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

134

DD.

04.08.2014

Oggetto: affido al rag. Mauro Di Valerio dell’incarico di consulenza in materia giuridico-contabile a
favore dell’Azienda Speciale per i Servizi all’Infanzia e alla Famiglia per l’attività svolta
nel corso dell’anno 2014. CIG ZD4106002E. RILEVANTE ANAGRAFE PRESTAZIONI

IL DIRETTORE
Constatato che dall’avvio di ASIF CHIMELLI al rag. Mauro Di Valerio, nato a Bolzano il
17.06.1964 e residente in Rione S. Marco n. 27 a Ravina, viene affidato annualmente l’incarico di
consulenza nell’ambito della gestione fiscale e contabile di ASIF CHIMELLI;
rilevato che l’incarico è sempre stato svolto con la piena soddisfazione delle parti;
preso atto della necessità, da parte di ASIF Chimelli, di avere supporto e assistenza
nell’ambito della gestione contabile anche per l’anno 2014, al fine di garantire, in particolare, la
corretta tenuta della contabilità economica ed il controllo periodico dei conti;
acquisita la proposta di collaborazione professionale da parte del rag. di Valerio, che qui si
richiama integralmente e che è dimessa in atti;









considerato che le attività oggetto della collaborazione si posso così riassumere:
Assistenza alle operazioni di chiusura del bilancio;
Assistenza e supporto degli operatori per la corretta tenuta della contabilità economica;
Supporto agli operatori per i controlli periodici dei conti;
Assistenza nella definizione delle procedure di rendicontazione alla PAT;
Collaborazione nella stesura dei regolamenti di gestione;
Assistenza nella predisposizione del bilancio preventivo economico annuale 2015;
Assistenza nella predisposizione del bilancio preventivo economico pluriennale;

preso atto che le parti pattuiscono che:
• le attività sopra menzionate verranno realizzate prevalentemente presso la struttura
comunale ed in stretta collaborazione con i funzionari della stessa in modo da consentirne
una graduale crescita professionale;
• le ore di effettiva realizzazione verranno analizzate trimestralmente tramite la stesura di
apposito report dello stato di avanzamento delle attività con contemporanea
programmazione delle attività in progress;
• gli uffici potranno inoltre sottoporre in forma scritta (anche tramite e-mail) specifici quesiti
attinenti la materia sopra citata. Il consulente, in tali casi, si impegna ad elaborare la risposta
scritta entro cinque giorni lavorativi. Tale termine potrà essere prorogato su richiesta del

consulente del tempo strettamente necessario per acquisire ulteriore documentazione o
chiarimenti in merito al quesito posto;
• ASIF Chimelli può recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2237 c.c. Entrambe le parti
possono risolvere il presente contratto per inadempienza;
• in caso d'inadempienza di una delle parti, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti
da ASIF Chimelli e/o al pagamento dei compensi maturati al collaboratore fino al momento
dell'interruzione della collaborazione (art. 1382 c.c.), il recesso deve essere motivato;

• per ogni controversia sull’interpretazione ed esecuzione dell’accordo si farà ricorso ad un
Collegio Arbitrale di tre membri nominati uno per ogni parte contraente e il terzo di comune
accordo fra i due membri già nominati, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di
Trento, su istanza della parte più diligente;
preso atto che per le attività ivi menzionate il rag. Di Valerio quantifica un impegno stimato
in 144 ore oltre un impegno di 1 ora mensili per assistenza telefonica o tramite mail, per un monte
ore complessivo di 156 ore;
visto che il compenso per la collaborazione è stabilito sulla base della tariffa oraria,
comprensiva delle spese di trasferta, di € 87,00.= oltre al 4% di cassa previdenza ed al 22% di IVA,
rimanendo immutata rispetto allo scorso anno;
osservato che il valore del contratto può essere quantificato, pertanto, in € 13.572,00.= oltre
al 4% di cassa previdenza ed al 22% di IVA, per complessivi € 17.220,00;
ritenuta adeguata l’offerta e accertato che non sussistono le cause di incompatibilità di cui
all’art. 39 novies della L.P. 23/1990;
preso atto che con l’affido dell’incarico di cui all’oggetto si assumono anche gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm;
visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è
stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano
Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo
Direttore;
DETERMINA
•

di conferire, per le motivazioni in premessa esposte, al ragioniere Mauro Di Valerio – C.F.
DLVMRA64H17A952H, P.IVA 01114490228 - l’incarico di collaborazione professionale
per l’ano 2014 in merito agli adempimenti in materia giuridico-contabile espressamente
elencati alla proposta di collaborazione professionale, che qui si richiama integralmente e

•
•

che è dimessa in atti, e alle condizioni previste dall’allegato schema di convenzione che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che l’affido dell’incarico si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
di dare atto che la spesa di € 17.220,00.= troverà imputazione sul conto di competenza del
budget 2014.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Prot. n. 4238
IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

