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AUTOMOBILE CLUB TERAMO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera n. 14 del 13 Dicembre 20ll

OGGETTO: Estemalizzaziote di servizi contabili / tributari / fiscali I elabonzione stipendi ed

alcune auività corìnesse-
Approvazione verbale commissione di gara - aggiudicazione definitiva.-

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

Il Presidente

Richiamata la delibera del ConsiglioDirettivon.40 del 31 Ottobre 2011 con la quale è

stata ratificata a norna di legge e di statuto la deliberazione del Presidente n. 10 del 13

Ottobre 2011 afferente l'espletamento di una procedura negoziata per "l'estemalizzazione

dei servizi contabili I tlJibvtarr / fiscali ed elaborazione stipendi ed alcune attività connesse"

con l'approvazione degli elaborati di gara;

Viste le lettere invito, assunte al protocollo dell'Ente al n. TE 0000670/11 del 21 Ottobre

2011 nelle quali viene stabilito iltermine dipresentazione delle offerte alle ore 13,00 del 30

Novembre 2011 e che l'aggiudicazione della garu awerrà con il criterio dell'ofîerta
economicamente più vantaggiosa;

Vista la propria deliberazione n. 13 del 1" Dicembre2All con la quale è stata nominata la
Commissione di gara per l'apertura delle buste contenenti le offerte;

Visto il verbale di apertura delle buste contenti le offerte del 6 Dicembre 2011 allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto regolare a tutti gli effetti lo svolgimento della gara, come descritto nel verbale qui

recepito;



Viste le condizioni di espletamento dei servizi contabili / tributari / fiscali / elaborazione
stipendi ed alcune attività connesse dell'Automobile Club Teramo riportate nella lettera
invito n. TE 0000670111 del 2l Ottobre 2011 sottoscritte per accettazione dal professionista;

Richiamate le disposizioni contenute nella Legge n. T36120T0, art. 3 e nella Legge n. 2I7
I 2010 art. 6, commi I e 2 , in relazione alla tracciabilità dei flussi frnarníari;

Precisato che il codice CIG, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici è

ZO9OlFESCO;

Visto il budget di previsione dell'Ente per I'anno 2012 approvato dal Consiglio Direttivo
nella riunione del 31 Ottobre 20ll;

Rawisata l'trgenza di procedere alla ratiftca del verbale della Commissione al fine di
permettere alle Strutture dell'Ente di procedere alla formalizzazione degli atti consequenziali
entro il31 Dicembre 2011;

Delibera

di approvare il verbale della Commissione del 6 Dicembre 2AlI registrato al
protocollo dell'Ente al n. TE00007771I1 del 13 Dicembre 2011, allegato alla presente per
fame parte integrante e sostanziale, relativo all'appalto per l'affidamento dei servizi
contabili / tributari / fiscali I elaborazione stipendi ed alcune attività connesse
dell'Automobile Club Teramo;

di affidare l'espletamento dei servizi contabili / tributad / fiscali I elaborazione stipendi
ed alcune attività connesse dell' A.C. / Teramo, per il periodo 1" Gennaio 2AI2 - 3I
Dicembre 20T3, alla Dott.ssa Scarpelli Rosa - via Guglielmo Marconi n. 150 - 65T27
Pescara - telefono 085-65115 I fax 085-65115 / e-mail: rosascarpellil@virgiliq-iI- P. Iva :

00567170675 I C. F. - SCRRSO51T51B515V/;

di confermare il compenso professionale per l'espletamento dei servizi in parola, per
il biennio 2012 I 2013 in € 23.400,00 (ventitremilaquattrocento,00) oltre gli oneri di
legge, corrispondente ad € 11.700,00 per ogni anno contrattuale oltre gli oneri di
legge;

4. di disporre che il presente prowedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche
contrattuale, mediante la sua sottoscrizione in calce da parte della Dott.ssa Scarpelli
Rosa;

5. di precisare che con la sottoscrizione del presente atto la Dott.ssa Rosa Scarpelli
assume espressamente gli obblighi ditracciabilitàdei flussi finanziari di cui all'art.3 della
legge 13612010, impegnandosi a tal fine al loro puntuale rispetto;
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6. di precisare che costituisce espresso motivo di risoluzione del presente atto
I'esecuzione , da parte della Dott.ssa Rosa Scarpelli, di transazioni frnarr;iarie in
violazione degli obblighi dettati dall'art.3 della Legge n. 13612A10;

7. di disporre che l'Ufficio di Ragioneria assicuri il pieno rispetto della normativa in
parola evidenziando che i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante
bonifico bancario presso I'istituto di credito e sul conto corrente segnalato dalla Dott.ssa
Rosa Scarpelli con apposita dichiarazione resa si sensi del DPR 445 /2AA0 su cui può

operare la professionista sottoscrittore del presente atto;

8. di autorizzare I'UfEcio di Ragionena a liquidare e pagare quanto dovuto in due rate

semestrali posticipate, a presentazione di regolare fattura ed entro 60 giomi dal

ricevimento della stessa, in linea con quanto previsto dal disciplinare di gara - (leaera

ínvíto n TE 0000620/11 del 21 (hrobre 2011) evidenziando la necessità di riportare il codice
CIG su ogni atto contabile sia da parte della Ditta che da parte dell'Ente;

9. di incaricare I'Ufficio Ragioneria di attivare le procedure connesse al reperimento
della "dichiarazione" di cui all'art.3 dellalegge 13612010 nei termini imposti dalla
legge e di dare altresì formale comunicazione alla Dott.ssa Rosa Scarpelli;

10. di autorizzare la direzione a compiere ogni ulteriore atto necessario e

consequenziale per il perfezionamento degli atti di rito assistenti la presente

deliberazione .

I 1. di pubblicare la presente delibera sul
www.teramo.aci.it;

sito web dell'Automobile Club Teramo:

Sottoporre la presente delibera allar. ;tifrca del Consiglio Direttivo
linea con le norme statutarie.-

nella sua prima riunione in

ENTE

La presente delibera sara pubblicata:
. all'Albo sociale dell'Automobile Club Teramo

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

dal13 Dicembre 20ll al 3l Dicembre 20ll;
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conformeE' copia agli atti.


