COSIDRA Srl
legge 28 dicembre 2015, n. 208 commi 675 e 676
conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali,
ATTO DI
CONFERIMENTO

Determinazione
Amministratore
gennaio 2018

Unico

Determinazione
Amministratore
gennaio 2018

Unico

Determinazione
Amministratore
gennaio 2018

Unico

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Incarico
collaboratore
economico/finanziario, al quale conferire
l’attività di cooperare e di rapportarsi con
l’ufficio contabile della società, tenuta
protocollo aziendale, conservazione ed
archiviazione documentazione, attività di
segretaria all’Amministratore Unico ed al
Revisore Legale e Revisore Contabile,
segretario verbalizzante nelle riunioni delle
Assemblee
Societarie,
verifica
attività
effettuate da società esterne.
Incarico
di:
Responsabile
Unico
del
procedimento, ai sensi e per gli effetti del
D.lgs 50/2017 e s.m.i. delle diverse attività,
acquisizione CIG ( ANAC) per acquisti e
forniture della società, supporto alla
tematica della legislazione dei contratti
pubblici, conduzione ed aggiornamento sito
internet aziendale, collaborazione attività di
manutenzione del verde delle aree di
proprietà della società.
a) assistenza continuativa generica in
materia
fiscale,
tributaria,
societaria,
contabile ed amministrativa;
b) assistenza per la corretta valutazione e
rilevazione delle operazioni di chiusura
contabile di periodo, finalizzate alla
redazione del bilancio di esercizio (conteggi
ammortamenti,
valutazione
rimanenze,
conteggi fondi rettificativi, etc.);
c) assistenza tecnico-professionale inerente
la redazione del bilancio di esercizio CEE e di
tutti i relativi allegati (nota integrativa,

DURATA

TIPO PROCEDURA
SELEZIONE

NUMERO
PARTECIPANTI

COMPENSO LORDO
COMPLESSIVO DAL
01/01/2018 AL
31/12/2018

01/01/2018 al
31/12/2019 salvo
interruzione
anticipata

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE
INTERESSE - PROCEDURA
SELETTIVA

1

€ 5.400,00 annui

01/01/2018 al
31/12/2019 –
salvo
interruzione
anticipata

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE
INTERESSE - PROCEDURA
SELETTIVA

1

€ 3.150,00 annui

01/02/2017 al
31/01/2020

PROCEDURA SELETTIVA

4

€ 4.543,00 annui

1

relazione sulla gestione), sulla base della
normativa dettata dal codice civile e dai
principi contabili nazionali, ivi compreso,
curare il regolare avvenuto deposito;
d) consulenza e assistenza fiscale ordinaria,
ivi compresa l’assistenza per gli adempimenti
periodici nella redazione e trasmissione delle
dichiarazioni
fiscali
di
competenza
dell’Azienda
ai
fini
delle
imposte
(dichiarazioni Unico Società di Capitali,
I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.E.S.; 770, spesometro,
Certificazione Unica, Fattura Elettronica agli
Enti locali, blacklist, intrastat, etc e/o
predisposizione dichiarazione dei sostituti
d’imposta) gestione di tutti gli adempimenti
correlati quali il calcolo e la rideterminazione
degli acconti e dei saldi delle imposte,
eventuali rateizzazioni e compensazioni di
imposta, Invio telematico all’amministrazione
finanziaria delle dichiarazioni IRES – IRAP –
IVA - F24 etc. -;
d) assistenza per la stesura e la verifica dei
consuntivi periodici (redazione di situazioni
economiche consuntive di periodo, di
reports relativi agli scostamenti rispetto ai
bilanci previsionali, etc.);
e) Elaborazione paghe e contributi per
collaboratori e membri CDA nel limite
massimo di n. 7 cedolini;
f) assistenza e consulenza telefonica in
materia contabile, fiscale e societaria per la
c.d. segreteria generale societaria per gli
adempimenti formali e burocratici connessi
e conseguenti a quanto sopra;
Determinazione
Amministratore
dicembre 2017

Unico

Assistenza e consulenza legale relativa alla
difesa nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo n. 4861/2017 del 20/11/2017 - rg n.
9224/2017

16/12/2017 al
31/12/2018

PROCEDURA SELETTIVA

3

€ 9.010,00 Oltre

Spese Generali Cassa Avvocati l’IVA (22%);

2

Determinazione
Amministratore
ottobre 2018

Unico

Determinazione
Amministratore
settembre 2018

Unico

Determinazione
Amministratore
novembre 2018

Unico

Determinazione
Amministratore
Gennaio 2019

Unico

Redazione perizie giurate palazzina uffici e
relative pertinenze - terreno Cologno al Serio
mappale 8557 – terreno agricolo Morengo

10/07/2019 al
16/01/2019

AFFIDAMENTO DIRETTO

1

€ 1.351,25 Oltre
Spese Generali Cassa Geometri l’IVA (22%);

Consulenza attività di revisione della
situazione economica – patrimoniale al
31/12/2017 al fine di fornire adeguate
risposte ai quesiti sollevati dal Revisore Unico

08/06/2018 al
30/09/2018

AFFIDAMENTO DIRETTO

1

€ 7.000,00 Oltre
Spese Generali Cassa
Commercialista l’IVA (22%);

01/11/2018 al
31/01/2019

AFFIDAMENTO DIRETTO

1

€ 1.500,00 Oltre
Spese Generali Cassa
Commercialista l’IVA (22%);

19/12/2018 al
31/01/2019

AFFIDAMENTO DIRETTO

1

€ 1.339,78 Incusa

Consulenza attività due diligence sulla
società COSIDRA Srl

Verbale assemblea straordinaria e
provvedimenti di registrazione CCIAA messa
in liquidazione

IVA (22%);

3

