
AUTOMOBILE CLUB TERAMO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera n. 10 del 13 Ottobre 2011

OGGETTO: Esternalizzazione di servizi contabili / tributari / fiscali I elaborazione stipendi ed
alcune attività connesse-
APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA -

L'anno duemilaundici, il giorno 13 del mese di Ottobre, nella sede dell'Automobile Club
Teramo, con l'assistenza del direttore, Sig. Gabriele lrelli, in qualità di segretario.

Il Presidente

Vista la delibera n. 30 del 27 Settembre 20ll con la quale il Consiglio Direttivo dell'Ente ha
approvato la relazione del direttore in merito ai Piani delle Attività dell'Automobile Club
Teramo per l'anno 2012 e seguenti, giusto protocollo n.587/lI del26 Settembre 20lI;

Preso atto che Ia citata relazione ha evidenziato che "l'esternalizzazione dei servizi contabili /
fiscalí e del lavoro dell'Ente a soggetti professionalmente specializzati è stato, e più
opportunamente dovrà esserlo per il prossimo futuro, íl presupposto per la razionalizzazione
delle risorse, con conseguente riduzione delle spese per il personale";

Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 16 del 7 Aprile 2001 relativa alla
"Programmazione triennale (2012 / 2014) del fabbisogno del personale" dell'Automobile Club
Teramo, la cui attuazione è tassativamente vincolata alla disponibilità di idonee risorse
finanziarie;

Precisato che le risorse del budget di previsione per
reintegrare la Dotazione Organica;

Rilevata la necessità di assicurare all'Ente gli adempimenti
fiscale ltributaria/ del lavoro e delle attività connesse:

l'anno 2012, non consente di

di legge in materia: contabile /
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Preso atto dell'impossibilità di poter corrispondere alla predetta esigenza con il personale in
servizio presso l'Ente, anche a causa della mancanza di specifiche professionalità necessarie
per poter assolvere alle funzioni specifiche di settore - (una unirà in car. c e una unità in car. B)i

Ritenuto pertanto necessario procedere all'esternalizzazione dei servizi: contabili I trrbvtari I
fiscali /consulenza del lavoro I elaborazione paghe dei dipendenti e servizi connessi a
professionisti - dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all'Ordine che abbiano già
svolto negli ultimi 10 anni le prestazioni in parola a favore di Enti Pubblici risultanti sulla base
di specifici contratti / delibere;

Visti gli elaborati di gara schema lettera invito - schema offerta economia - schema
dichiarazione 445/2000 - schema verbale di sopralluogo, redatti dal direttore dell'Ente, in
linea con le necessità tecnico / operative dell'Ente nonché della normativa di riferimento;

Rawisata l'urgenza di procedere all'espletamento delle formalità di
procedura negoziata di affrdamento dei servizi in parola;

DBLIBERA

rito connesse alla

ne ln

Approvare gli elaborati di garu sopra indicati predisposti dalla direzione in linea con le
esigenze dell'Ente- giustoprotocollo 644lll del 13 Ottobre 20Il;

Lutoruzare il direttore a
procedura negoziafa di cui al

Pubblicare la presente
wWw.teramo.aci.it;

Sottoporre la presente delibera alla ratifica
linea con le norme statutarie.-

IL PRESIDENTE

procedere all'attivazione delle procedure di rito connesse alla
Decreto Legislativo 163 12006;

deiibera sul sito web dell'Automobile Club Teramo:

del Consiglio Direttivo nella

Ottobre

IL
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La presente delibera sarà pubblicata:
r all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo dal 14

. sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it

2011.-
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