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SETTORE AMMINISTRAZIONE 
 
DETERMINAZIONE N. 113 del 31 dicembre 2020 
 
 

Oggetto: PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI SERVIZI CONTABILI 
DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021  – CIG ZF233EB58 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
VISTA la determina n. 58 del 26.06.2020 con la quale veniva affidata la fornitura di servizi contabili 
dal 01.07.2020 al 31.07.2020 come meglio specificato nella stessa; 
 
DATO ATTO che la consulenza, tramite un dipendente amministrativo a cui sono state delegate le 
attività contabili interne, svolta nel corso di questo periodo, è stata di utilità per SPES, avendo 
potuto in tal modo avere puntuali risposte per quanto riguarda gli adempimenti contabili e ha 
consentito a SPES di avere adeguate prestazioni per quanto concerne ogni altro aspetto inerente 
le procedure amministrative contabili interne;  
 
CONSIDERATO che tali attività erano precedentemente svolte da un dipendente che ha terminato 
il rapporto di lavoro con la società; 
 
VISTA la situazione emergenziale in essere, l'impossibilità di svolgere in tempi brevi l'espletamento 
delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo collaboratore interno e stante la 
necessità di garantire il servizio e le prestazioni con la continuità sinora svolta; 
 
VALUTATO che, al fine di rendere possibile alla società di dotarsi, nei modi e tempi resi necessari 
dalle norme in vigore in materia di società a partecipazione pubblica e calcolati i tempi di 
esecuzione della procedura e dell’affiancamento necessario ;   
 
PRESO ATTO che i tempi e le modalità del servizio saranno attentamente pianificati tenendo 
conto delle esigenze della Società e delle scadenze di legge e si articoleranno in attività 
continuative e attività periodiche; 
 
CONSIDERATA la possibilità di prorogare, a norma di legge, il contratto per la durata originaria 
dello stesso, e pertanto per un ulteriore periodo di  pari tempo ( 6 mesi ) dal 01.01.2021 al 
30.06.2021, nelle more dell'avvio delle procedura di indizione del concorso pubblico; 
 
VERIFICATA la disponibilità del professionista ad una proroga del contratto in essere a pari 
condizioni economiche presente in atti;  
 
VISTO il parere positivo di regolarità contabile rilasciato dall’Amministratore Delegato presente agli 
atti. 

DETERMINA 

Di procedere con proroga tecnica, per i motivi espressi in premessa, allo Studio Mazzoleni & 
Piscetta  con sede a Gallarate, Via Carlo Noè 45 – 21013, per la fornitura di servizi contabili dal 
01.01.2021 al 30.06.2021;  
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Di predisporre che  il pagamento verrà corrisposto mensilmente tramite RID, entro il 10 del mese di 
riferimento e a seguito di emissione di regolare fattura da parte dello Studio Mazzoleni & Piscetta 
di Gallarate (VA); 
 
Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sonia Vittoria Bellinzoni. 
 
 
 
            Il R.U.P 

Sonia Vittoria Bellinzoni 
f.to digitalmente 
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