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Spett.le  

Consorzio Intercomunale dei Servizi 

e Interventi Sociali Valle del Tevere 

Piazza San Lorenzo, n. 8  

00060 Formello (RM) 

 

Alla C.A. del Direttore - Dott. Federico Conte   

 

Oggetto: Proposta di supporto personalizzato in materia contabile 

 

Egregio Direttore, 

a seguito dei contatti intercorsi, La ringrazio per l’opportunità di presentarLe la proposta integrata 

per servizi professionali di supporto personalizzato in materia contabile. 

Nelle pagine seguenti si illustrano i punti chiave della proposta consistenti in: 

1. Obiettivi e contenuti 

2. Stima preliminare dei relativi onorari  

3. Referenze 
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1. Obiettivi e contenuti 

La proposta è finalizzata ad offrire al vostro Ente un programma di supporto contabile. 

Il supporto personalizzato prevede le seguenti attività: 

• coadiuvare gli uffici 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 gli uffici rispetto a specifiche problematiche connesse all’attività contabile anche 

attraverso visite periodiche concordate. 

Il know-how innovativo offerto è compliant rispetto alla normativa esistente ed aggiornato alle ultime 

evoluzioni della letteratura scientifica.  

 

2. Stima preliminare degli onorari 

La presente proposta economica comprende tutte le attività del progetto e prevede un impegno 

complessivo di 15 giornate lavorative per un importo complessivo di € 6.000,00 

 

3. Referenze 

Marcello Corvo ha conseguito la laurea in Economia dei servizi e della regolamentazione con tesi 

sull’armonizzazione contabile negli enti locali ed è studente del dottorato in public management & 

governance presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. È altresì consulente specializzato nel 

settore della pubblica amministrazione in particolare in ambito contabile della PA centrale e locale. 

Svolge attività di docenza presso la stessa Università a corsi Executive dedicati a funzionari e dirigenti 

PP.AA.  

 

 

Roma, 22.02.2023 

      

Dott. Marcello Corvo 
 


