Fondazione Cascina Roccafranca

n. cronolog. 05/2020

DELIBERAZIONE

Oggetto: ATTIVITA’
DI
CONSULENZA
CONTABILE,
FISCALE
ED
AMMINISTRATIVA. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2021
ALLO STUDIO LIOTTA DI VALENTINA LIOTTA E RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 OLTRE CPA.
Dall’avvio delle proprie attività la Fondazione Cascina Roccafranca si è
sempre avvalsa di un servizio di consulenza ed assistenza in campo contabile,
fiscale ed amministrativo da parte di Studi qualificati che fossero di supporto
all’Ufficio Amministrativo della Fondazione.
Per provvedere all’affidamento dell’incarico di consulenza per l’anno 2021 si
è proceduto, con lettera prot. 648 del 13/10/2020, a richiedere preventivi a realtà
che operano in questo settore, alcune note alla Fondazione, altre suggerite da altre
Case di Quartiere di Torino e più precisamente:
- Aclinform srl
- Studio Liotta di Valentina Liotta
- Studio del Carmine
In data 30/10/2020 lo Studio Del Carmine ha comunicato di non poter
soddisfare quanto richiesto vista la tipologia della tenuta della contabilità della
Fondazione.
Dall’esame comparativo delle altre offerte pervenute, di cui si allega lo
schema (All. nr. 1), la migliore è risultata la proposta presentata dallo Studio Liotta
di Valentina Liotta (prot. 673 del 29/10/2020) - Via San Marino 67, 10123 Torino per un compenso pari ad euro 2.000,00, oltre CPA 4% ed esente IVA poiché in
regime forfettario.
Si evidenzia, inoltre, che lo Studio Liotta utilizza lo stesso software gestionale
della Fondazione, facilitandone quindi le operazioni di inserimento dati e di
trasmissione degli stessi per all’espletamento delle varie incombenze fiscali.
Tutto ciò premesso,
il Consiglio Direttivo
DELIBERA
1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano,
allo Studio Liotta di Valentina Liotta – Via S.Marino 67, 10123 Torino - C.F.:
LTTVNT85E47L219H - P.IVA 10637800011, l'attività di supporto relativa alla
tenuta della contabilità, consulenza fiscale ed amministrativa per l’anno 2021;
2.

di autorizzare la relativa spesa di euro 2.000,00 (oltre CPA 4% ed Esente IVA)
comprensiva degli adempimenti relativi all’attività commerciale e istituzionale. A

tale cifra si dovranno aggiungere eventuali costi per l’espletamento di pratiche
compiute presso vari uffici (CCIAA, Agenzia delle Entrate, ecc.) non
programmabili in fase di affidamento;
3.

di riservarsi la facoltà, previa verifica del servizio svolto e dietro richiesta di
regolare preventivo, di rinnovare l’affidamento anche per gli anni successivi.

Torino, 25/11/2020
Il Direttore
Renato Bergamin
.

