DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

41

DEL

02.03.2012

Adesione alla proposta di convenzione per il servizio di assistenza
fiscale anno 2012.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, con il quale si definiscono le competenze del Direttore;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010
con la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTO che in data 24/02/2012, nostro prot. 591 pos. 18/1, Acli Service di
Verona srl ha proposto il rinnovo della convenzione per
l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi mod. 730/2012 – redditi
2011;
PREMESSO CHE:
- l’Esu di Verona intende agevolare i propri dipendenti e
collaboratori nonché i loro familiari nell’espletamento delle pratiche
fiscali necessarie ad ottenere l’elaborazione del modello 730/2012;
- la società Acli Service di Verona Srl si impegna a fornire il servizio
presso i locali messi a disposizione dal datore di lavoro;
- i dipendenti Esu hanno manifestato negli anni il loro
apprezzamento e gradimento per la professionalità ed il servizio
puntuale ed efficiente dalla società Acli Service di Verona srl il cui
rapporto di collaborazione è in atto dal 2002;

CONSIDERATO che la società Acli Service di Verona srl è una società di capitali e non impone il
tesseramento a qualsivoglia associazione o sindacato alle persone che intendono usufruire
del servizio oggetto della presente convenzione;
RITENUTE congrue le condizioni offerte nella proposta di convenzione per l’attività svolta ed i
servizi offerti dalla società Acli Service di Verona srl ai dipendenti ed ai loro familiari e visto
che non sono pervenute altre proposte di collaborazione;
CONSIDERATO che l’Esu di Verona non deve assumere alcuna spesa a proprio carico per
l’adesione alla proposta di convenzione in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di aderire, per quanto esposto in premessa, alla proposta di rinnovo della convezione con
la società Acli Service di Verona srl per l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi mod.
730/2012 – redditi 2011 dei dipendenti dell’ Esu di Verona;
2. di individuare quale responsabile del procedimento Stefano Tomelleri - Area Risorse
Umane dell’ESU di Verona.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.
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ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona,
IL RAGIONIERE
_________________

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno 05.03.2012.

IL DIRETTORE
____________________

