
 

 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 9/2019 DEL 04.04.2019  

 
Oggetto: “Proroga contratto consulenza e assistenza contabile, fiscale, elaborazione 
retribuzioni” 
 
Il giorno 04 del mese di aprile dell’anno 2019, alle ore 12.00, presso la sede legale della società Aci Livorno 
Service Surl, sita in Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32, l’Amministratore Unico, alla presenza del 
Responsabile Aziendale dott. Luca Francesco Baldi il quale funge da segretario, 
 

PREMESSO 
 

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 09/12/2015 è stata deliberata la 
procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di consulenza e assistenza contabile, 
fiscale ed elaborazione retribuzioni per il triennio 2016-2018; 

- che con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/12/2015 – a seguito 
dell’espletamento della procedura comparativa per la scelta del consulente professionale - è stato 
deliberato il conferimento dell’incarico di consulenza e assistenza contabile, fiscale ed 
elaborazione retribuzioni per il triennio 2016-2018 al Dott. Maurizio Caschili, nato a Livorno il 
09/10/1970, con studio in Livorno, Via G. Marradi, n.14, alle condizioni di cui al preventivo in 
data 22/12/2015, come richiamate nell’incarico sottoscritto in data 19/01/2016;  
 

TENUTO CONTO 
 

- che l’incarico nel corso del triennio 2016- 2018 è stato regolarmente svolto dal dott. Caschili ed il 
professionista ha rispettato tutti gli adempimenti fiscali ed ha fornito una approfondita consulenza 
contabile su vari aspetti, articolati e complessi che hanno riguardato la nostra azienda e sono state 
fornite con regolarità puntualizzazioni e circolari in materia fiscale inerenti nello specifico le 
società pubbliche e la loro applicabilità, dando il proprio supporto e consulenza nella materia 
specifica del lavoro; 

CONSIDERATO 
 

- che permangono i presupposti e le condizioni che hanno determinato l’incarico professionale in 
esame e, in particolare, la corrispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze attribuite 
alla società dal vigente statuto, l’impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse umane interne e la 
temporaneità della prestazione; 

- che risulta necessario prorogare il contratto di consulenza professionale per l’esperto contabile, 
fiscale ed elaborazione retribuzioni; 

- che la proroga in esame risulta funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto 
è stato posto in essere; 

- che nella procedura comparativa per il conferimento dell’incarico e nel contratto di consulenza è 
prevista la possibilità di proroga di anni uno, in seguito a specifico accordo tra le parti; 

- che con comunicazione prot. n.045/2019/S/ALS il dott. Caschili ha comunicato la propria 
disponibilità a prorogare il contratto in oggetto, ferme restando le vigenti condizioni; 
 

DETERMINA 
 



 

 

1. per tutte le motivazioni espresse in premessa, di prorogare il vigente contratto di consulenza e 
assistenza contabile, fiscale ed elaborazione retribuzioni per la durata di 12 mesi, ovvero fino al 
31/12/2019, alle medesime condizioni di cui all’incarico sottoscritto in data 19/01/2016, fatti 
salvi gli adeguamenti per le voci tariffarie commisurate al volume d’affari; 

2. che la presente Determinazione venga pubblicata nell’apposita sezione “Società Trasparente” del 
profilo istituzionale della Società presente sul sito dell’Automobile Club Livorno 
www.acilivorno.it; 

3. che, ai fini del “controllo analogo”, la presente Determinazione venga trasmessa all’Automobile 
Club Livorno. 

  L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 
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