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DELIBERA N. 20 

Chianciano Terme Lì 13 Ottobre 2017 

 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  
CASSIOLI FRANCO X  
CESARONI VENANZI ALBERTO X  
DEL TORO VINICIO X  
MAGI DANIELE  Assenza giustificata con mail del 12.10.17  

SARDONE ELIA X  
SCROCCARO LORENZO X  
VANNUCCINI MARCO X  
VESTRI LORENZO   
VOLTOLINI STEFANO X Si assenta per inderogabile impegno dopo il 

punto 6 dell’Odg. 

 
 

 

OGGETTO: Accollo Convenzioni Commercialista 

 

Punto 8bis) O.d.G.: Accollo pro-quota convenzioni commercialista. 
 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 8 Siena Sud 

RICHIAMATA la proposta congiunta di attribuzione dell’incarico professionale allo Studio 

Dott.ssa Galgani Cristina e allo Studio Dott. Paolo Galgani del 18/08/2015 da parte dell’ATC 

SIENA inerente consulenza contabile, fiscale, contrattuale e sul lavoro, monitoraggio e controllo 

bilanci, tenuta libri obbligatori, adempimenti dichiarativi, gestione elaborazione paghe e F24;  

RICHIAMATA la proposta congiunta di attribuzione dell’incarico professionale allo Studio Dott. 

Paolo Galgani del 02/05/2017 da parte dell’ATC SIENA inerente l’elaborazione delle scritture 

contabili relative all’IVA (Registro IVA fatture, acquisti, corrispettivi, registro dei cespiti 

ammortizzabili, controllo estratti conto bancari, aggiornamento annuale libri IVA), la compilazione 

e invio telematico delle liquidazioni IVA e dello spesometro;  

RAVVISATA la necessità in questo particolare momento di mantenere in essere le attuali 

professionalità dello Studio commerciale Galgani, in virtù anche della loro memoria storica e delle 

pratiche aperte  ancora in essere;  

CONSIDERATA la L.R. 84 del 16 dicembre 2016, istitutiva dei nuovi ATC Toscani, che dispone il 

passaggio per la Provincia di Siena da ATC unico a 2 ATC: Siena 3 Nord, Siena 8 Sud;  



CONSIDERATO quanto stabilito alla L.R. 84 in merito alle spese  riguardanti entrambi gli ATC 

senesi definendo le percentuali del 65,11% ATC 3 Siena Nord e 34,89% ATC 8 Siena Sud, appare 

equo applicare dal 01/10/2017 e fino al 31/12/2017 tali percentuali nella ripartizione delle spese 

relative allo Studio Commerciale Galgani con sede in Poggibonsi (SI);  

RISCONTRATA la necessità di garantire ad ogni buon conto la continuità in efficienza anche per i 

prossimi mesi del medesimo servizio fino al 31.12.2017;  

con voto unanime dei presenti 

DELIBERA 

Di accollarsi i due incarichi professionali sopra richiamati con lo Studio Galgani di Poggibonsi 

inerenti la gestione contabile/fiscale e la  gestione IVA fino al 31.12.2017 con la ripartizione del 

costo sostenuto come da percentuali citate e previste dalla L.R.84/2016, (per la nostra parte nella 

misura del 34,89 % del costo complessivo per il periodo 1.10.2017 – 31.12.2017).  

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 
Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


