CONSORZIO “IMPEGNO SOCIALE”
Cassina Rizzardi – Como

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI SOGGETTI
QUALIFICATI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CONTABILE E FISCALE DEL
CONSORZIO IMPEGNO SOCIALE

Il Direttore

RENDE NOTO CHE
Il Consorzio Impegno Sociale – Via Monte Grappa, 95 Cassina Rizzardi – sito internet:
www.consorzioimpegnosociale.it – partita IVA 02629910130 /C.F.90015440135 intende procedere
alla costituzione di un elenco di soggetti qualificati per il conferimento del servizio di gestione
contabile e fiscale
OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
1.Il servizio comprende la predisposizione dei seguenti atti contabili, seguendo i criteri della
contabilità pubblica per gli enti locali ed affini con particolare riferimento alla normativa del D.Lgs
267/2000:
1.1 Bilancio di previsione annuale e relativi riparti ai comuni;
1.2 Conto Consuntivo e relativi riparti ai comuni;
1.3 Predisposizione variazioni di Bilancio;
1.4 Predisposizione verifica equilibri di Bilancio;
1.5 Predisposizione assestato annuale e relativi piani di riparto aggiornati;
1.6 Atti contabili relativi alla gestione delle entrate e delle uscite nella fase di riscossione
(predisposizione reversali) e pagamenti (predisposizione mandati). Volume gestito circa €
2.000.000 di mandati e altrettante reversali
1.7 Giornale mandati e reversali
1.8 Distinte di presentazione Tesoreria
1.9 Verifica situazione di cassa del tesoriere con emissione relativi documenti anche a copertura
entrate e uscite
1.10 Comunicazioni Tesoreria Prelievi Fondi Vincolati
1.11 Predisposizione modello delega F 24 mensile;
1.12 Assistenza agli organi di vigilanza contabile, su quanto di competenza;
1.13 Monitoraggio costo del personale e più precisamente verifica dei limiti/vincoli per gli
enti locali, non soggetti al patto che sono assoggetti al rispetto di precise condizioni di
virtuosità:
1.14 Monitoraggio limite di indebitamento ai sensi del comma 1) dell'art. 204 del Tuel
1.15 Verifica di non inadempienza “Aquisti in rete” per pagamento forniture superiori a €
10.000,00
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Sono altresì compresi i seguenti servizi:
- Emissione ricevute
- Rendiconti ai comuni per altri servizi sul territorio
- Scadenziario fatture fornitori e ordini di pagamento
2. Il servizio comprende la predisposizione dei seguenti adempimenti fiscali:
2.1 Adempimenti fiscali e tributari annuali:






Certificazione compensi lavoratori autonomi e occasionali
Modello Unico Enti non Commerciali
Dichiarazione IRAP
Dichiarazione IVA
IVA senza visto conformità

2.2 Tenuta registri IVA acquisti e vendite con liquidazioni trimestrali di tutte le attività
2.3Consulenza fiscale
 Gestione IVA, contabilità separata, per servizi di produzione e vendita energia
elettrica per n. 2 impianti fotovoltaici
 Registri IVA acquisti e vendite (contabilità separata)
 Liquidazioni di singole attività con applicazione pro-rata anno precedente
 Dichiarazione IVA Annuale modello singolo
 Calcolo pro-rata consuntivo
3. partecipazione agli organi assembleari e al CdA per le materie di competenza
Tutta la documentazione dovrà essere comunque gestita presso la sede del CIS
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i professionisti che siano in possesso, al momento
della domanda di iscrizione, dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso dei requisiti professionali di legge previsti per il servizio richiesto;
b) Copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio della professione;
c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
e) Assenza di provvedimenti disciplinari o sanzionatori implicanti l’inibizione o la sospensione
dall'esercizio della professione.
I requisiti di cui al precedente punto dovranno essere posseduti dai soggetti alla data di presentazione
della domanda di iscrizione e dovranno permanere per tutto il periodo di iscrizione, oltre che nel corso
dell'intero svolgimento dell'incarico eventualmente affidato.
Il Consorzio Impegno Sociale si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato dai professionisti, ai sensi della normativa vigente.
Potranno partecipare candidati di ambo i sessi ed è garantita la pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro e per il trattamento economico.
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Il contratto è disciplinato come prestazione di lavoro autonomo, trattandosi di prestazione
intellettuale, regolata dall’art. 2229 e seguenti del Codice Civile.
DURATA E COSTI DEL SERVIZIO
All’affidatario sarà corrisposto un corrispettivo il cui ammontare verrà stabilito dal Consiglio di
amministrazione all’atto della nomina nel rispetto dei limiti massimi previsti dalle normative vigenti;
nel medesimo provvedimento sarà indicata la decorrenza e la durata
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande andranno presentate entro e non oltre il 27.11.2020 alle h 12.00 al Direttore del
Consorzio Impegno Sociale Via Monte Grappa 95 Cassina Rizzardi (Co),
Le domande dovranno pervenire direttamente a mezzo mail all’indirizzo PEC
impegnosociale1@lamiapec.it e dovranno obbligatoriamente allegare la fotocopia del documento di
identità ed un curriculum vitae aggiornato e sottoscritto con la semplice accompagnatoria di interesse
al presente e la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra.
Il presente avviso non rappresenta un impegno a contrarre nessun tipo di contratto con coloro che
presentano la propria manifestazione di interesse.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento Europeo (U.E.) n.679/2016 e del D.lgs 196/2003 così come novellato dal
D.lgs 101/2018, s’informa che i dati forniti dai soggetti sono trattati dall’Amministrazione del
Consorzio Impegno Sociale, esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso e per
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, non verranno comunicati o diffusi a terzi e
verranno comunque trattati in modo da garantire la dovuta riservatezza e una adeguata sicurezza dei
dati stessi.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Consorzio Impegno Sociale.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cassina Rizzardi, sui siti dei
comuni consorziati e sul sito istituzionale del Consorzio www.consorzioimpegnosociale.it
Cassina Rizzardi, 30 ottobre 2020

Il Direttore
Dott. Andrea Catelli
Documento firmato digitalmente
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