AMMINISTRATORE UNICO
DETERMINA N. 4 DEL 28 gennaio 2016
OGGETTO: conferimento incarico a Studio Raddi, Studio
Bovolenta, Ariostea Broker, Ing. Stefano Bergagnin
Studio Giuliani, Avv.to Carmelo Marcello

GIUSEPPE RUZZICONI, nominato ai sensi dell’art. 17 dello Statuto
della società AMI FERRARA SRL dall’Assemblea dei Soci nella seduta
del 17/04/2014 atto n. 3.

AMMINISTRATORE UNICO
Richiamata la determina dell’Amministratore Unico

-

n 1 del 12/01/2015 con la quale si conferivano, per l’anno 2015,
gli incarichi a Studio Raddi, Studio Bovolenta, Ariostea Broker,
Ing. Bergagnin Stefano

Preso atto che le collaborazioni medesime sono state effettuate con
puntualità e competenza evitando all’Agenzia l’ampliamento della
propria struttura tecnico operativa per far fronte ai seguenti 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, come da preventivo in atti;
-lo STUDIO BOVOLENTA per la gestione del personale

per un

importo di € 5.000,00 al netto di I.V.A e cassa previdenza; come da
preventivo preventivo in atti;
-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 e cassa previdenza come
da preventivo in atti;

Preso atto che sono nel frattempo maturate altre esigenze di
collaborazione esterne e nello specifico:
- verso l'avvocato CARMELO MARCELLO dello studio associato
MGTN, C.so Giovecca 3 – Ferrara per pratica legale in corso per una
spesa prevista di € 2.500 al netto di IVA e cassa previdenza come da
preventivo in atti;
- verso il commercialista Dr. FABIO GIULIANI con studio in Via Cortile
3 – Ferrara, per affiancamento su adozione codice di comportamento
del personale, per attività di formazione presso nostra sede in
riferimento agli obblighi di cui alle normative anticorruzione (vedi
aggiornamento PNA ANAC, det. n°12 del 28/10/2015) nonchè per
aggiornamento e affiancamento su normative inerenti i regolamenti di
contabilità e contratti già adottati da AMI. Spesa prevista di € 4.500 al
netto di IVA e cassa previdenza come da preventivo in atti;
Ritenuto altresì che tali incarichi debbano prevedersi fino al termine
del corrente anno, stante l’impegnativa fase di lavoro che si presenta;
Visti i preventivi dei professionisti, in atti in Agenzia;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore
tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di conferire le sopraindicate consulenze ciascuna per l'importo di
costo citato.
2. di imputare la somma complessiva di € 24.200 alla voce “consulenze
- prestazioni di terzi” del bilancio preventivo 2016 in fase di redazione.

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Giuseppe RUZZICONI)

