
 

 
 

 
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE  

 

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 13 MARZO 2019 

 

DELIBERA n. 3 

 

 

STUDIO BUSONI CALAMANDREI INCARICO 2019  

SERVIZI CONTABILI DELL’ORDINE - INTEGRAZIONI 
 

 

 

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,  

premesso che: 

- con delibera nr 16 del 20.12.2017, il Consiglio ha autorizzato il Presidente alla stipula del 

contratto per i servizi di assistenza contabile, fiscale ed amministrativa con lo studio Busoni 

Calamandrei Associati alle condizioni indicate nelle proposte di cui al prot. nr. 16105 e 16107; 

considerato che:  

- il Consiglio dell’Ordine con delibera nr. 7 del 25.07.2018 ha indetto un concorso per un posto 

area B, posizione economico B1 profilo professionale ragioniere addetto alla contabilità 

informatizzata; 

- in relazione al periodo necessario per lo svolgimento del concorso, al fine di consentire lo 

svolgimento anche delle funzioni che successivamente saranno demandate al vincitore del 

concorso medesimo, con delibera nr 4 del 05.09.2019 sono stati integrati i compensi dovuti allo 

Studio Busoni Calamandrei, indicati nella comunicazione del 26.07.2018 (prot. nr.9835), per 

l’attività di consulenza contabile ed amministrativa svolta per l’Ordine per l’anno 2018 ed è 

stato prorogato l’incarico fino al 31.03.2019, con compensi pari ad €. 12.000,00 

(dodicimila/00) oltre IVA ed oneri previdenziali; 

- che con delibera nr 1 del 13.02.2019 è stato indicato nel giorno 02.04.2019 il termine di presa 

di servizio del nuovo dipendente dell’Ordine; 

ritenuto che 

- si rende necessario assicurare la continuità dei servizi di assistenza contabile, fiscale ed 

amministrativa per l’esercizio in corso, tenuto conto dell’art.11 quinquies del D.L. n.135/18, 

come inserito dalla legge di conversione n.12/19 che prevede che l’assemblea per il rinnovo dei 

componenti dei consigli degli ordini debba svolgersi entro il mese di luglio 2019; 

- inoltre, occorre prevedere un periodo di affiancamento della persona neo-assunta, per 

consentire che acquisisca le competenze necessarie per svolgere le prestazioni relative 

all’attività contabile, fiscale ed amministrativa 

preso atto che 

-  lo Studio Busoni Calamandrei Associati ha fatto pervenire in data 25.02.2019 (prot. nr. 2802) 

una nota con cui propone:  



1) in relazione alla lettera di incarico del 26.07.2018 di aumentare il compenso previsto in tale 

lettera per il primo trimestre 2019 di una somma pari ad €. 1.000,00 (mille/00) mensili a 

decorrere dal mese di gennaio 2019 e fino al mese di marzo 2019 compreso, per tenere 

conto del fatto che lo Studio continua a svolgere in toto la tenuta della contabilità anche 

dopo il mese di dicembre 2018; 

2) in relazione al mandato del 19.12.2017 e alla lettera d’incarico del 26.07.2018, di prorogare, 

per il periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2019, l’attività di assistenza e tenuta della contabilità 

dell’Ordine, in affiancamento con il nuovo dipendente, in modo da garantire la continuità 

delle attività contabili e la trasmissione delle informazioni sul funzionamento del 

programma di contabilità. In considerazione che il candidato all’assunzione non risulta 

avere esperienze pregresse pratiche di tenuta di contabilità pubblica e che l’attività di 

affiancamento, quindi, risulterà rilevante per almeno un semestre, andandosi poi col tempo 

a ridurre, il compenso per il periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2019 sarà così articolato: 

• dal mese di aprile 2019 a quello di settembre 2019 compreso, €. 4.000,00 

(quattromila/00) mensili, oltre Iva e oneri previdenziali; 

• dal mese di ottobre 2019 a quello di dicembre compreso, €. 3.000,00 (tremila/00) oltre 

Iva ed oneri previdenziali 

- richiamata la delibera nr 1 del 28.11.2018; 

- ritenuto di considerare tale spesa come indifferibile e necessaria ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità dell’Ordine; 

 

DELIBERA 

di autorizzare il Presidente alla stipula del contratto per i servizi di assistenza contabile fiscale con lo 

Studio Busoni Calamandrei Associati alle condizioni indicate nella proposta del 25.2. 19, di cui al prot. 

nr. 2802 e il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa. 

 

La presente delibera è stata adottata all’unanimità dei presenti alle ore 15,17. 

   

Il Consigliere Segretario      Il Presidente 

 

 

 


