
Fondazione Cascina Roccafranca       n. cronolog. 06/2020 
 
 

DELIBERAZIONE 
 
Oggetto: ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DEL PERSONALE 

DELLA FONDAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA. RINNOVO 
INCARICO PER L’ANNO 2021 ALLO STUDIO RUSSO PROFESSIONISTI 
ASSOCIATI. 

 
Con deliberazione n. 19 del 14 dicembre 2010 il Consiglio Direttivo della 

Fondazione Cascina Roccafranca approvava l'affidamento allo Studio Russo Rag. 
Stefania - C.so E. Tazzoli, 235 int. 3, 10137 Torino - per l’attività relativa alla gestione 
del personale operante presso la sede della Fondazione Cascina Roccafranca per 
l’anno 2011. 

Per dare continuità al servizio ed a seguito delle valutazioni positive per il 
lavoro svolto nel corso degli anni, nonché per la competitività dell’offerta economica, 
con successive deliberazioni veniva rinnovato l’incarico rispettivamente negli anni a 
partire dal 2012 fino al 2020. 

Per provvedere al rinnovo di tale affidamento anche per l’anno 2021, con 
lettera prot. 651 del 14/10/2020, si è proceduto a chiedere allo “Studio Russo 
Professionisti Associati” un preventivo per la gestione del personale della 
Fondazione (nr.7 dipendenti). 

La nuova proposta di preventivo per la gestione del personale per l’anno 2021, 
pervenuta in data 29/10/2020 - ns. prot. n. 672 -, tiene conto della continuità di 
rapporto e conferma quindi lo stesso costo praticato nel 2020. Pertanto con il 
presente provvedimento si intende procedere al rinnovo dell’affidamento dell’incarico, 
per l’anno 2021, allo Studio Russo Professionisti Associati, per la gestione del 
personale di n. 7 dipendenti a tempo indeterminato, per un costo complessivo annuo 
pro-capite di € 335,83 oltre C.p.c. ed IVA.  
 

Tutto ciò premesso, 
Il Consiglio Direttivo 

 
 

DELIBERA  
 
1. di affidare allo Studio Russo Professionisti Associati – C.so E. Tazzoli, 235 int. 

3 – 10137 Torino; Codice Fiscale e  P. IVA 11434260011; il servizio per la 
gestione del personale della Fondazione Cascina Roccafranca per l’anno 2021. 

2. di autorizzare la spesa indicativa di Euro 2.350,81, oltre C.p.c. 4% ed IVA 22%  
ed escluso il costo per l’espletamento di eventuali pratiche non comprese nella 
normale gestione. 

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 


