Prot: 420/2022

Fano, 06/07/2022

Deliberazione n° 108/2022

CIG n°

Z25371064C

Oggetto: Incarico professionale a Presidente dei Revisori Contabili.
Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine TSRM PSTRP della provincia di
Pesaro Urbino si è riunito nella seduta del 05/07/2022, presenti:
Alessandro Tonelli- Presidente
Attilio Montanari- Vicepresidente
Daniele Gentile Lorusso- Segretario
Alessio Muccino- Tesoriere
Diego Fabbroni- Sindaco Revisore
Assenti:
Consiglieri Daniela Castia, Vincenzo Brunelli, Francesca Bargnesi ed il Sindaco Revisore Bramucci
Emiliano.
PRESO ATTO che al momento l'Ordine non è dotato della figura di Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti, ai fini del corretto espletamento delle proprie funzioni, si rende di estrema
urgenza la nomina di un professionista qualificato per far fronte alle relative incombenze
istituzionali.
ATTESO che l’Ente non dispone al proprio interno di personale o di componenti degli organi
direttivi che possano affrontare direttamente le questioni in oggetto con adeguate competenze
professionali; pertanto, si rende indispensabile ricorrere ad un incarico ad un professionista
esterno;
VISTA la necessità di avere una copertura contabile, normativa e fiscale per le normali attività
dell’ente;
POSTO che il Consiglio ritiene indispensabile affidarsi ad un soggetto esperto per lo svolgimento di
compiti così delicati e così peculiari, per il quale necessitano conoscenze specifiche nell’ambito della
gestione di un ente pubblico senza finalità di lucro, ausiliario dello Stato, così come si configura il
nostro Ordine Professionale;
PRESO ATTO che l’incarico in argomento costituisce prestazione d’opera intellettuale avente ad
oggetto consulenze di controllo gestionale;
CONSIDERATO che il Consiglio Direttivo, sempre in data 05/07/2022, ha provveduto a valutare n.
2 preventivi pervenuti sui 3 richiesti, relativi ai professionisti: Dott. Piergiacomi Giorgio,
PRGGRG59M03E783I, Dott. Cirilli Andrea, CRLNDR59S21E783F e Dott. Palombini Sandro (offerta
non pervenuta), ai fini dei suddetti servizi con relativi curriculum dei professionisti contattati,
dando valore non solo all’aspetto economico ma soprattutto al tipo di servizio reso in grado di
rispondere alle esigenze di assistenza contabili e normative;
CONSIDERATO, inoltre, che il Dott. Piergiacomi Giorgio gode di esperienza e competenze
specifiche.
CONSIDERATO che il consulente individuato non gestisce processi caratterizzati da discrezionalità
e da relazioni intrattenute, da cui possa ottenere vantaggi illeciti, poiché non gestisce processi
esposti al rischio di corruzione, trattandosi in generale di attività di controllo contabile;
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VALUTATO che trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista e che questo consente di
prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica e che nel caso di specie è possibile
l’individuazione in forma diretta sulla base della professionalità ed esperienza posseduta dal
soggetto in relazione allo specifico incarico affidato;
VERIFICATO che il professionista Dott. Piergiacomi Giorgio, interpellato per l’espletamento
dell’incarico in oggetto indicato, si è dichiarato disponibile, per un importo complessivo di € 2.500
per la durata di 18 mesi + accessori (Iva e Cassa previdenziale);
DELIBERA di affidare al Dott. Piergiacomi l’incarico alle funzioni professionali di cui sopra, di
precisare che l’incarico avrà durata dal 01/07/2022 al 31/12/2023, di sottoscrivere il contratto
relativo alla consulenza ed assistenza economico-normativa e di imputare al codice U-1-01-008
“Compensi e rimborsi spese ai Revisori dei Conti” tale voce di spesa.
Tanto si delibera all’unanimità dei presenti.

Il Segretario
Daniele Gentile Lorusso

Il Tesoriere
Alessio Muccino

il presidente
Alessandro Tonelli
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