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BORGO A MOZZANO, LÌ 06/04/2016_     
 

DETERMINA dell’Amministratore Unico 
  
Oggetto: incarico di  consulenza e prestazioni di servizi contabili  e consulenza in materia di lavoro alla 
FINEURO Srl e – LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2015.  
CIG: Z9817FDA4A 

L’Amministratore Unico della Borgo Servizi Srl con sede in Borgo a Mozzano, Via Umberto I, n 1 
 

Visto che con deliberazione di CC n. 6 del 10.01.2008, il Comune di Borgo a Mozzano ha deliberato 
di procedere alla costituzione della “Borgo servizi srl”  quale assegnataria ed affidataria dei servizi necessari 
al perseguimento delle attività istituzionali e dei servizi di interesse generale; 

 
Visto che la Borgo Servizi srl,  in attuazione del Contratto di Servizio sottoscritto in data 28 marzo 

2008 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Lucca in data 23/04/08 , dal 1/04/2008 gestisce per il 
Comune di Borgo a Mozzano il Servizio di accertamento e riscossione del’Imposta comunale sulla 
Pubblicità, diritti sulle Pubbliche affissioni e tassa  per l’Occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

 
 Visto  che la Società Borgo Servizi srl, in attuazione del contratto di servizio sottoscritto in data 16 

aprile 2012 , rep 398/12, effettua per il Comune di Borgo a Mozzano il Servizio di gestione, ricognizione 
accertamento delle concessioni cimiteriali; 

 
 Visto che con la deliberazione di GC n. 91 del 16.06.2011 è stato stabilito in conformità agli indirizzi 

espressi nella  deliberazione CC 6/2008, di avvalersi della Borgo Servizi srl per la realizzazione del 
Palazzetto dello Sport  comunale e che a tale scopo è stata predisposta una convenzione avente ad oggetto la 
disciplina dei rapporti tra la Borgo Servizi srl e il Comune di Borgo a Mozzano per l’esecuzione 
dell’intervento; 

 
Visto l’art 9 della concessione della gestione della piscina comunale all’A.S.D. Aquae Piscine redatta 

in data 16/07/2008;   
  
Visto il Contratto, sottoscritto in data 02 gennaio 2015,  tra il  rappresentante legale della Borgo 

Servizi srl e la società FINEURO srl, con sede legale  in Lucca, via Sercambi 212 –sede amm.va  via dei 
Bichi 340,  CF 04477420485- PI  01764300461 rappresentata dall’amministratore unico dott Michele Guidi , 
con il quale la Società Borgo Servizi srl affida alla società FINEURO srl  l’incarico di  consulenza e 
prestazioni di servizi contabili  necessari alla soddisfazione degli adempimenti di legge a in materia civile, 
fiscale e contabile,  per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015; 

     
 
Visto che all’art. 2 del suddetto Contratto, la società Borgo Servizi srl  si impegna a corrispondere alla 

società Fineuro srl per l’effettuazione  delle sopracitate prestazioni l’importo di euro 4.800,00,oltre iva di 
legge, totale euro  5856,00- da liquidarsi in un’unica rata entro 10 giorni dalla data di approvazione del 
bilancio 2015.   
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Vista la richiesta di liquidazione  delle competenze professionali come da Fattura proforma del 
31.12.2015 - anno 2015  prodotta da Fineuro srl,  di euro 4800,00 , oltre Iva di legge;   

 Visti gli artt. 56 e 122 del D.Lgs. 163/2006 

  

 

DETERMINA  

Di liquidare la somma di  euro 4.800,00, oltre iva,   a favore della Società FINEURO  Srl,  a mezzo 
bonifico bancario sul Conto dedicato ai sensi della legge 136/10. 

 
  

 
                                                                                          L’Amministratore Unico  

                                                                   Dott. Andrea Bertoncini  

 


