AMMINISTRATORE UNICO
DETERMINA N. 1 DEL 23 gennaio 2017
OGGETTO: conferimento incarico a Studio Raddi, Studio
Bovolenta, Ariostea Broker, Ing. Stefano Bergagnin

GIUSEPPE RUZZICONI, nominato ai sensi dell’art. 17 dello Statuto
della società AMI FERRARA SRL dall’Assemblea dei Soci nella seduta
del 13/04/2016 atto n. 3.

AMMINISTRATORE UNICO
Richiamata la determina dell’Amministratore Unico n. 4 del 28/01/2016
con la quale si conferivano, per l’anno 2016, gli incarichi a Studio
Raddi, Studio Bovolenta, Ariostea Broker, Ing. Bergagnin Stefano,

Studio Giuliani, Avv.to Carmelo Marcello;
Preso atto che le collaborazioni sopracitate per l'anno 2016,
pubblicato sul sito di AMI – Trasparenza Amministrativa, sono state
effettuate

con

puntualità

e

competenza

evitando

all’Agenzia

l’ampliamento della propria struttura tecnico operativa per far fronte ai
sottoindicati compiti :
- il Dott. Comm. STEFANO RADDI per l’attività di consulenza ed
assistenza fiscale-amministrativa-tributaria compresa redazione del
bilancio e bozza delle relazioni per un importo di € 10.400,00 al netto di
IVA e cassa previdenza;
-lo STUDIO BOVOLENTA per la gestione del personale

per un

importo di € 5.000,00 al netto di I.V.A e cassa previdenza; i;
-la società ARIOSTEA BROKER per la gestione del rischio
assicurativo nonché i contatti con i periti, nessun costo a nostro carico;
-l ’ing. Stefano BERGAGNIN per l'attività di prevenzione e sicurezza
per un importo di € 1.800,00 al netto di I.V.A;
Condivisa la proposta del Direttore che indica:

-

nel Dott. Comm. STEFANO RADDI la persona idonea per
assumere l’incarico di consulenza fiscale-amministrativa-tributaria,
sia per l’esperienza maturata in tale campo che per la positiva
attività svolta in favore di questa Agenzia;

-

nello Studio BOVOLENTA il consulente più idoneo a seguire la
gestione del personale in quanto presenta

i migliori requisiti di

esperienza professionale;
-

nell’ ARIOSTEA BROKER srl, presenta i migliori requisiti in campo
di individuazione, definizione e gestione del rischio;

-

nell’Ing. BERGAGNIN STEFANO, presenta i migliori requisiti in
campo di prevenzione e sicurezza;

Esaminati i preventivi triennali pervenuti in AMI dei profesesionisti
Studio Raddi, Studio Bovolenta, Ing. Stefano Bergagni, in atti in
Agenzia, nei quali si evice un minor costo complessivo qualora la
consulenza venisse riconosciuta per un triennio anziché annualmente;
Ritenuto opportuno anche in relazione ai crescenti impegni che si
prospettano, continuare ad avvalersi di consulenze

qualificate e

sperimentate;
Visto l’art. 3 comma 18 della Legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244
del 24 Dicembre 2007, G.U. n. 300 del 28 Dicembre 2007 (suppl.ord.)
relativo alla pubblicità delle consulenze;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore per la
regolarità tecnico e contabile;
tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di conferire, per i motivi in premessa descritti, incarichi triennali a:
 il Dott. Comm. STEFANO RADDI per l’attività di consulenza ed
assistenza fiscale-amministrativa-tributaria;
 lo STUDIO BOVOLENTA per la'intera gestione del personale;
 la società ARIOSTEA BROKER per la gestione del rischio;
 l’ing. Stefano BERGAGNIN per la prevenzione e sicurezza;

2. di accettarre i seguenti preventivi triennali (in atti in Agenzia)
- Dott. Comm. Stefano Raddi € 27.000,00 al netto di IVA (oltre
Cassa Previdenziale), evidenziando un minor costo annuale di
€.1.000 ;

-

Studio Bovolenta € 13.500,00 al netto di IVA, evidenziando un
minor costo annuale di €. 500 ;

-

Ariostea Broker nessun esplicito compenso;

-

Ing.BERGAGNIN Stefano €. 4.860,00 al netto di IVA e cassa
ingegneri evidenziando un minor costo annuale di €.180 ;

3. di imputare la somma di € 15.120 alla voce “consulenze prestazioni di terzi” del bilancio preventivo 2017 in fase di
redazione.
L’AMMINISTRATORE UNICO
(Giuseppe RUZZICONI)

