
  

F o n d a z i o n e  

 
 
Determinazione nr. 122               Caorle 27.12.2018 
 
 
OGGETTO: Incarico di tenuta contabilità ordinaria e straordinaria. CIG Z7D2680CC1 

 
Premesso che: 
-con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della 

Fondazione “Caorle Città dello Sport” con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli 

impianti sportivi, favorire l’intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive 

del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 

- La Fondazione non ha a disposizione proprio personale per poter procedere alla tenuta della contabilità 

ordinaria e straordinaria; 

- Dal 2009 il Professionista opera per conto della Fondazione per la fornitura del servizio in oggetto; 

- La consulenza è stata confermata con Deliberazione di Consiglio di Gestione del 14.12.2018, ai sensi dell’art. 

22 lett. l) dello Statuto; 

- Lo Studio Pinni di Caorle ha confermato il rinnovo del servizio tenuta contabilità ordinaria e straordinaria, dal 
01.01.2018 al 31.12.2018, agli stessi patti e condizioni di cui all’accordo del 10.04.2012; 
- L’offerta risulta vantaggiosa per la Fondazione, rispetto i prezzi di mercato, alla luce anche dell’esperienza 

maturata dallo studio di cui sopra; 

 

Visto il contratto di tenuta contabilità ordinaria e straordinaria, concordato tra le parti, sottoscritto in data 
10.04.2012; 
 

Considerato che, in particolare, si rispettano i principi posti dall’art. 30 e art. 35 del D.Lgs. 50/2016, in 

considerazione dell’infungibilità delle prestazione; 

 
Rilevato che  per il servizio sopra citato ricorrono le particolari condizioni previste dall’ art. 36 comma 2 lett. a) 
recante il “Codice degli Appalti” che consentono il ricorso alla procedura negoziata diretta per detta 
tipologia di beni in considerazione che la spesa  è di € 4.500,00+IVA; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di 
Gestione del 29.01.2010; 
 

Stabilita la competenza del Consiglio in merito alla scelta di consulenti e relativi importi, come previsto dall’art. 
22 lett. l) dello Statuto; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento finale risulta di propria 
competenza, 

 
S I  D I S P O N E  

 
1. Sulla base di quanto premesso, l’affidamento allo Studio Pinni dott. Francesco, con sede a Caorle 

Viale S. Margherita nr. 119/C, c.f. PNNFNC67B16G914I, al costo complessivo di € 4.500,00 + oneri fiscali, 
del servizio di tenuta della contabilità ordinaria e straordinaria, per il periodo 01 gennaio – 31 
dicembre 2019; 
 

2. Di confermare di cui al contratto del 10.04.2012 e di provvedere al pagamento della spesa, secondo 
le modalità concordate. 

 
F.TO IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE 

dott. Mattia Munerotto 
PUBBLICATA NEL PROFILO COMMITENTE 27.12.2018 
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