
Oggetto: pubblicazione lettera d’invito

Lettera d’invito per l’affidamento del servizio di Commercialista del Comitato 
Promotore delle Celebrazioni Pucciniane, ovvero soggetto per la assistenza 
in campo amministrativo, contabile e consulenziale. 
 
 
Questo Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane deve individuare 
un professionista, iscritto agli ordini delle professioni contabili e/o all’elenco 
dei revisori legali, a cui affidare l’incarico  
di gestione della contabilità, di assistenza e consulenza contabile e di tutti gli 
adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e contabili connessi per il 
Comitato stesso per le annualità 2022/2023/2024, con il seguente 
mansionario: 
 
* ELABORAZIONE E GESTIONE CONTABILITA’ DEL COMITATO AVENDO 
COME RIFERIMENTO QUANTO DISPOSTO PER GLI ENTI DEL C.D. 
TERZO SETTORE;
 
* REDAZIONE DEL BILANCIO DEL COMITATO IN OSSEQUIO A QUANTO 
DISPOSTO DALLE FAQ DEL MIC E DAL PRINCIPIO CONTABILE OIC 35;
 
* GESTIONE DELLA POSIZIONE DI SOSTITUTO DI IMPOSTA DEL 
COMITATO E CURA ADEMPIMENTI RELATIVI PER CIO’ CHE RIGUARDA I 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE INTRATTENUTI DAL COMITATO 
STESSO;
 
* VALUTAZIONE ADEMPIMENTI NEL CASO DI CORRESPONSIONE DI 
CONTRIBUTI DA PARTE DEL COMITATO;
 
* PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEL COMITATO (OVE RICHIESTO 
DAL PRESIDENTE);
 
* GESTIONE RAPPORTI CON IL TESORIERE DEL COMITATO;
 
* GESTIONE RAPPORTI CON IL REVISORE DEL COMITATO;
 
* CERTIFICAZIONE RAPPORTI CONTABILI A SEGUITO DI SPECIFICHE 
RICHIESTE DA PARTE DEL MIC;
 
* VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE BANDI ED AVVISI PUBBLICI. 



  
Considerato che in data 28 febbraio 2023 il Comitato ha deliberato una 
indagine di mercato invitando professionisti abilitati al massimo ribasso 
ponendo un tetto massimo di spesa, la S.v. è invitata a far pervenire l'offerta, 
unitamente al proprio c.v., all'indirizzo di posta elettronica e all’indirizzo di 
posta elettronica certificata del Comitato Promotore: 
comitatocelebrazionipucciniane@governo.it 
comitatopuccini@legalmail.it 
 
entro e non oltre il 10/03/2023 alle ore 13.00. 
 
Il servizio sarà affidato al professionista che avrà presentato l'offerta tecnica/
economica al massimo ribasso. 
 
Il tetto massimo di spesa a disposizione per ogni singola annualità 
dell'incarico in oggetto è pari ad €. 20.000,00 più oneri (IVA e CPC). Al 
professionista incaricato non spetterà alcun rimborso spese.

A parità di condizioni economiche o, in caso di offerte economicamente simili, 
l’incarico verrà affidato al professionista che disporrà di un c.v. più confacente 
con la natura del Comitato Promotore. 
L’incarico, biennale, avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 gennaio  
2025.

 
Per eventuali informazioni si potrà inviare una mail a 
comitatocelebrazionipucciniane@governo.it
Il Presidente  

Alberto Veronesi
 

Roma, 6/3/2023


