Seduta del 29 luglio 2019

Deliberazione n. 31

Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza contabile e consulenza del lavoro dell’Azienda e
annullamento della Deliberazione n. 27 del 5 luglio 2019
L’anno duemiladiciannove e questo dì ventinove del mese di luglio alle ore 8,30, in Pistoia, nella sala delle
adunanze posta in Via Vicolo Malconsiglio n. 4, il Consiglio di Amministrazione, convocato nei modi e
termini prescritti dalla legge, si è riunito per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede il Presidente Giuliano Livi.
Sono presenti i Consiglieri e le Consigliere Filippo Corsini, Luca Gori, Isabella Mati.
E' presente il Direttore dell'Azienda Giovanni Paci.
E’ presente il Revisore Unico Filippo Agostini
Assente giustificata la Consigliera Ginevra Simoni.
Riscontrata la validità legale del numero dei presenti per poter deliberare,
il Consiglio di Amministrazione
PRESO ATTO degli errori materiali contenuti nella Deliberazione n. 27 del 5 luglio 2019;
DATO ATTO
dell’Azienda;

che risulta scaduto l’incarico per la gestione del servizio di assistenza contabile

CONSIDERATO che tale incarico ha carattere fortemente fiduciario e che l’Azienda si trova, in questo
momento, a gestire una serie di revisioni di dossier importanti come quello sulle verifiche Imu e sulla
ricostruzione di partite relative a poste ereditate dalle gestioni precedenti;
CONSIDERATA altresì la necessità di non aggravare l’Azienda dei costi diretti e indiretti di un cambio di
gestione effettuato in questo delicato momento e valutato positivamente l’operato sin qui svolto dall’attuale
studio contabile Turelli sulla base di quanto illustrato dal Direttore;
PRESO ATTO del regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici nelle procedure di
acquisizione di cui all’art. 36 del d.lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi
professionali;
CONVENUTO che ricorrano i presupposti di cui all’Art. 7 comma 1A del regolamento per l’affidamento
diretto di tale servizio;
UNANIME;
DELIBERA

1. Di annullare la Deliberazione n, 27 del 5 luglio 2019;
2. Di approvare la proposta del Direttore di affidamento del servizio contabile e di consulenza del
lavoro, per due anni, allo studio contabile Turelli dando mandato al Direttore di adottare tutti gli atti
necessari e conseguenti di sua competenza.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Direttore
Dott. Giovanni Paci

Il Presidente
Prof. Giuliano Livi

