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DETERMINAZIONE N. 117 

DEL DIRETTORE 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATI’67 PER ELABORAZIONI MECCANOGRAFICHE 

CONTABILI, CONSULENZA AMMINISTRATIVO-CONTABILE, SERVIZIO 
RICEVIMENTO/INVIO FATTURE ELETTRONICHE E INVIO TELEMATICO F24 PER 
L'ANNO 2020. CIG Z6D2B1BC95.  

 
 
 
 
 
 

  

 

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di dicembre ad 

ore 14.15 il signor Antolini dott. Giovanni, nella sua qualità di Direttore 

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo di Storo”, 

assume la presente 

 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  



 

 

Determina del Direttore n. 117 del 11 dicembre 2019. 

OGGETTO: INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATI’67 PER ELABORAZIONI MECCANOGRAFICHE 
CONTABILI, CONSULENZA AMMINISTRATIVO-CONTABILE, SERVIZIO 
RICEVIMENTO/INVIO FATTURE ELETTRONICHE E INVIO TELEMATICO F24 PER 
L'ANNO 2020. CIG Z6D2B1BC95.  

I L  D I R E T T O R E  

CONSIDERATO che lo Statuto dell'Azienda, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 133 del 17.05.2017, in applicazione 
del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui 
all'art.2 comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l'attività amministrativa 
dell'Azienda mediante l'emanazione di autonome determinazioni; 

CONSTATATO che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda; 

VISTA la determina del direttore n. 109 d.d. 18.12.2018 riguardante l’incarico allo Studio  Commercialisti 
Associati (poi denominato Associati’67) per elaborazioni meccanografiche contabili, consulenza 
amministrativo-contabile, servizio ricevimento/invio fatture elettroniche per l'anno 2019; 

RITENUTO necessario provvedere al suddetto incarico anche per l’anno 2020 in attesa di attenta 
valutazione in ordine ad altre eventuali forme di gestione associata del fra diverse APSP come suggerito da 
indicazioni provinciali; 

VISTA la disponibilità dello Studio Associati‘67 di proseguire l’incarico alle medesime condizioni 
economiche; 

CONSIDERATO che il servizio è stato svolto in maniera più che soddisfacente dallo studio sopra citato; 

PRESO ATTO che, in base all'importo proposto del servizio, ai sensi del comma 4 dell’art. 21 della L.P. 
19/07/1990 n. 23 e ss.mm., è ammesso il sistema della trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti 
idonei” 

VISTA la disponibilità dello studio Associati ‘67 di Darzo e visto il preventivo protocollato al n. 1701 di data 
10.12.2019 che comporta una spesa annua di € 12.000,00 oltre all’IVA di legge per il servizio contabilità e 
di € 600,00 quale canone annuo per l’utilizzo del software necessario al servizio di fatturazione elettronica 
oltre ad eventuali € 15,00 più Iva di legge per ogni fattura elettronica attiva predisposta, compilata e 
trasmessa dallo studio; 

RITENUTO che il costo relativo all’anno 2020 come sopra esposto ammonta a circa € 16.000,00 oltre 
all’IVA  di legge, trova collocazione nel budget 2020 al B)II)20 Servizi in outsourcing in fase di 
predisposizione; 

VISTO l'art. 1, comma 1 lettera o) della L.R. 28/09/2016 n. 9 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 
n. 7 - nuovo ordinamento delle A.P.S.P." che ha modificato l’art. 42 – Attività contrattuale - inserendo 
l’obbligo di applicare in materia contrattuale le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della 
Provincia autonoma nel cui territorio le Aziende hanno sede provinciale; 

VISTA la L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. "Disciplina contrattuale dell''amministrazione dei beni della 
Provincia Autonoma di Trento; 

PRESO ATTO che, in base all'importo presunto della fornitura, ai sensi del comma 4 dell’art. 21 della L.P. 
19/07/1990 n. 23 e ss.mm. è ammesso il sistema della trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti 
idonei; 

VISTA la L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm. “Disciplina contrattuale dell'amministrazione dei beni della 
Provincia Autonoma di Trento”;  

VISTA la L.R. n. 7 del 21.09.2005 e ss.mm. “nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”; 

VISTA la L.R. n. 9 del 28.09.2016 "Modifiche alla Legge Regionale 21/09/2005 n. 7 - nuovo ordinamento 
delle A.P.S.P.";  

VISTO il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 
approvato con D. P. Reg. 13.04.2006 n. 4/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 7 del 
17.03.2017;  



 

 

VISTI il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la 
disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D. P. Reg. 17.10.2006 
n. 12/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17.03.2017;  

VISTO lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Villa San Lorenzo di Storo, deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con 
delibera n. 133 del 17.05.2017; 

VISTO il regolamento aziendale di contabilità deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto 
n. 19 del 21 luglio 2017; 

VISTO il Codice di comportamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 
29.04.2015; 

CONSTATATO che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 19 
della L.R. 7/05; 

D E T E R M I N A 

1. di sottoscrivere il contratto annuale con lo studio Associati’67 con sede in Zona Artigianale, 1/b, 
frazione Darzo, 38089 Storo (TN) P. IVA 03559950179 e C.F. 00659380224 contenente tutte le 
clausole per una corretta gestione del servizio di elaborazione meccanografica della contabilità 
ordinaria, il servizio ricevimento/invio fatture elettroniche, l’invio telematico di F24 e comunicazioni Iva 
per l'anno 2020. 

2. di accettare il preventivo n. 1701 di data 10.12.2019 con annessa proposta di contratto che comporta 
una spesa annua presunta di € 16.000,00 oltre all’IVA di legge; 

3. di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione trova copertura nel budget per 
l’anno 2020 in fase di predisposizione; 

4. di dare atto che l’affidamento, in base all'importo proposto del servizio, ai sensi del comma 4 dell’art. 
21 della L.P. 19/07/1990 n. 23 e ss.mm., è effettuato con il sistema della trattativa diretta con il 
soggetto o la ditta ritenuti idonei; 

5. di dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, 
comma 4 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7.  

6. di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente determinazione per dieci giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 del 21.09.2005 così come sostituito dall’art. 1, 
comma 1, lettera e) della L.R. n. 9 del 28.09.2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 del 31.07.1993 e 
ss.mm., della L.R. n.8 del 13.12.2012, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e della Legge 69 del 
18.06.2009 – art. 32. 

7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso alla presente determina 
sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

       - opposizione al Direttore entro il termine del periodo di pubblicazione; 

       - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento   entro  30 giorni 
ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 02.02.2010 n. 104. 

 

 
  Il direttore 

            dott. Giovanni Antolini 
 

 

 

 



 

 

 

ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ  
 
 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno 11.12.2019 

all’albo dell’A.P.S.P. (www.apspstoro.it) per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. 
 
 
� Determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, comma 4, della 

L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 
�  Determinazione dichiarata per l’urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 20, 

comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7. 
 
 
Storo, lì 11 dicembre 2019 

IL DIRETTORE 
        dott. Giovanni Antolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Storo, lì  
IL DIRETTORE 

dott. Giovanni Antolini 
 


