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DELIBERA N. 56 del 24/07/2019 

VERBALE N. 32 PUNTO 6.) GESTIONE INTERNA CONTABILITÀ – IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE 

 

In merito al sesto punto posto all’ordine del giorno, il Presidente e il Tesoriere comunicano ai presenti che, 

a seguito di un confronto con il consulente contabile e fiscale dell’Ordine dott. Alberto Bambagini, si ritiene 

necessario che la contabilità sia gestita internamente a cura del Tesoriere, prevalentemente per avere un 

maggiore controllo interno e adempiere correttamente anche ad altri oneri che la normativa impone al 

nostro Ente. 

 

Il cronoprogramma prevede che per l’esercizio 2019 la contabilità sia ancora gestita in outsourcing dal 

nostro consulente dott. Bambagini, fino alla predisposizione del rendiconto annuale 2019, con 

contemporanea formazione informatica da parte della Segreteria, al fine di arrivare alla completa 

autonomia dal punto di vista contabile a partire dal 01/01/2020. 

Gli adempimenti fiscali e la consulenza contabile continueranno ad essere seguite dal consulente dott. 

Bambagini anche per l’esercizio 2020, mediante contatti telefonici e verifiche periodiche. 

In occasione del prossimo Consiglio il Consulente provvederà a quantificare un preventivo di massima per 

l’anno 2020. 

 

Per la contabilità interna risulta però necessario implementare l’attuale programma ISI (già nella 

disponibilità del nostro Ordine) con le necessarie funzionalità, che, come da preventivo ricevuto dalla 

Società VISURA in data 20/06/2019 prevede un costo per l’Ordine pari a euro 500,00 oltre IVA una tantum e 

un canone annuale del software pari ad euro 700,00 oltre iva. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera di procedere con l’implementazione del software accettando 

il preventivo di spesa per euro 500,00 oltre IVA una tantum e un canone annuale del software pari ad euro 

700,00 oltre iva e di procedere con il cronoprogramma descritto da Presidente per l’attivazione della 

contabilità interna a partire dal 01/01/2020. 

 

 

 

 

 

            Il Segretario                    Il Presidente 

Dott. Ing. Claudio Turco           Dott. Ing. Gianluca Monaci 
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