
 

 

 

DETERMINAZIONE N.  04 DEL 3 GENNAIO 2018 

IL DIRETTORE  

 

Premesso che in corso d’anno è necessario provvedere all’elaborazione dell’UNICO, alla 

compilazione dei bollettini IMU, alla stesura della Nota integrativa del Bilancio di esercizio e ad 

altri adempimenti di tipo fiscale che richiedono specifiche competenze professionali e che ACU ha 

necessità di una costante attività di assistenza e consulenza in materia fiscale, contrattuale e 

contabile; 

Visti l’articolo 7, comma 6, del Dlgs. 165/2001 e le relative Linee guida per il conferimento degli 

incarichi professionali approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 358 del 31 marzo 2009; 

Visti l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto 50/2016 (cd. Nuovo Codice dei Contratti pubblici), lo 

Statuto dell’ACI, i vigenti Regolamenti di organizzazione e contabilità dell’Automobile Club 

Udine, nonché le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

DETERMINA  

di affidare l’incarico relativo ai servizi sopra citati, nonché la consulenza professionale in materia 

fiscale, contrattuale e contabile per il biennio 2018/2019 alla dottoressa Lucia Pippan, 

commercialista e tributarista, studio di via Viola n.3, Udine, partita IVA 01681210306 CF 

PPPLCU62R56L483H  

Per la parte relativa ai servizi professionali contabili, si autorizza la spesa massima presunta per 

l’intero periodo di euro 7.000,00 (oltre IVA e altri oneri di legge) CIG   Z7D21934D3; la somma 

verrà impegnata nella voce B7-Per servizi del Budget 2018. 

Per la consulenza professionale in materia fiscale viene autorizzato un compenso annuo forfetario di 

€ 4.000,00 oltre IVA e spese, come risulta da contratto che verrà sottoscritto tra le parti 

Responsabile del procedimento ex artt. 5 e 6 della legge 241/90 e s.m.i. e RUP ai sensi dell’art. 31 

del Dlgs 50/2016 è Maddalena Valli  

 

         IL DIRETTORE 

Dott.ssa Maddalena Valli 


