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DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.L. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni e degli Enti Locali; 

 

VISTO il bilancio di previsione triennale 2023/2025 approvato con deliberazione dell’Assemblea 

Consortile n. 1 del 25.01.2023; 

 

CONSIDERATO che risulta necessario affiancare all’Ufficio di Piano una figura professionale 

esperta nel settore dei Bilanci al fine di espletare gli adempimenti normativi e gestionali in materia 

contabile; 

 

VISTA la comunicazione assunta al protocollo consortile n. 679 del 27.02.2023, dal Dott. 

Marcello Corvo, con sede Roma, Via Chioggia, 3, con la quale vengono proposte una serie di 

prestazioni di servizi per la gestione contabile del Consorzio, con l’obiettivo di: 

 

✓ coadiuvare l’ufficio nella compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, 

fornendo consulenza in merito alla redazione del bilancio preventivo, alle variazioni del 

bilancio preventivo finanziario, alla redazione del rendiconto finanziario ed economico; 

✓ fornire soluzioni di quesiti in merito a problematiche contabili; 

✓ assistere e verificare la corretta compilazione dei documenti contabili e amministrativi 

dell’Ente; 

✓ assistere l’ufficio rispetto a specifiche problematiche connesse all’attività contabile anche 

attraverso visite periodiche concordate 

 

 

allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un corrispettivo 

omnicomprensivo pari ad € 6.000,00; 

 

RISCONTRATA la congruità dell’offerta; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) che consente l'affidamento di lavori e 

l'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

DATO ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di 

legge, avverrà sul sito del Consorzio; 

 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

N. 136 OGGETTO: DOTT.  MARCELLO  CORVO. AFFIDAMENTO INCARICO DI 

DI SUPPORTO PERSONALIZZATO IN MATERIA CONTABILE. CIG.: 

ZDD3A23802          

Data: 27.02.2023  
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DETERMINA 

Posta la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

DI AFFIDARE al Dott. Marcello Corvo, con sede Roma, Via Chioggia, 3, l’incarico di supporto 

personalizzato in materia contabile all’Ufficio di Piano al fine di coadiuvare l’ufficio nella 

compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, fornendo consulenza in merito alla 

redazione del bilancio preventivo, alle variazioni del bilancio preventivo finanziario, alla redazione 

del rendiconto finanziario ed economico, fornire soluzioni di quesiti in merito a problematiche 

contabili, assistere e verificare la corretta compilazione dei documenti contabili e amministrativi 

dell’Ente, assistere l’ufficio  rispetto a specifiche problematiche connesse all’attività contabile 

anche attraverso visite periodiche concordate, così come formulato nella proposta, acquisita al 

protocollo consortile in data 27.02.2023 n 679, che viene allegata al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, per un corrispettivo omnicomprensivo pari ad € 6.000,00 (ottomila/00) per 

l’annualità 2023; 

 

DI IMPUTARE la spesa al Capitolo 11207320/1, P.d.C. 1.03.02.11.001 Miss. 1 Progr. 03 Imp. 

2023/172; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà efficace a decorrere dalla pubblicazione nella 

Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del 

Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

DI ATTESTARE la regolarità contabile relativa alla copertura finanziaria; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Segreteria perché ne curi la raccolta 

e la pubblicazione; 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere. 

http://www.consorziovalledeltevere,it/
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