
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n.   21  del   26/05/2014

Allegati:

Servizio complementare 

della fornitura del servizio Portale Lavoratore  RDO n.  499880– Tutela
Fiscale dell’impresa  S.R.L



L’AMMINISTRATORE UNICO

− Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio

LAMMA  “Laboratorio  di  Monitoraggio  e  Modellistica  ambientale  per  lo  sviluppo

sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il  Consiglio Nazionale

delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);

− Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio

LAMMA;

− Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LAMMA, stipulato in data 20 dicembre 2007 dal

Notaio  Mario  Piccinini,  Repertorio  n°.  60.151 – Fascicolo  n.  25.614 e registrato  a

Firenze 2 il 21.12.2007;

− Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e di Decreto P.G.R: n.

108 del 07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LAMMA

del Dott. Bernardo Gozzini;

Preso atto che:

− il  Consorzio  LAMMA,  in  base  all’art.  2  dello  Statuto  Consortile:  “è  dotato  di

personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e

contabile”;

− in base all’art.  24 – lettera c)  dello Statuto stesso è attribuita all’Amministratore

Unico la predisposizione degli atti da sottoporre all’adozione dell’Assemblea dei Soci e

provvede alla loro attuazione.

Considerato, visto che:

− Il Consorzio LaMMa ha affidato il servizio di elaborazione s          ervizio di elaborazione

buste paga  ed adempimenti connessi e supporto fiscale, tributario e contabile del

Consorzio LaMMA” affidato con RDO n    . 330656. 



− Per permettere ad ogni singolo lavoratore del consorzio LaMMa la possibilità di           

estrapolarsi la documentazione i cedolini come specificato nel preventivo di spesa  ,  ,      

ALL A parte integrante e sostanziale      

− Verificato altresì che il costo dell’affidamento complementare rientra nel limite del, ,         

del contratto iniziale in quanto pari ad € IVA50%    ,      379,00 + .

− Ritenuto di dover procedere mediante la sottoscrizione di apposito atto         

aggiuntivo; 

− Acquisito il CIG B  :  575780964

− Acquisito il DURC  .

− D E C R E T A      

− di affidare il supporto allla TUTELA FISCALE DELL’IMPRESA s r l P IVA         . .   Ð .  01589770427

− di provvedere alla liquidazione della spesa complessiva pari ad € IVA esclusa da          379,00 (   )  

accreditarsi sul conto corrente dedicato ai sensi della LEGGE sulla tracciabilità dei         136/2010     

flussi finanziari .

l’Amministratore Unico 
 Dott Bernardo Gozzini.  



−

−

− ATTO AGGIUNTIVO 
AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO INDATA     26.05.2014 

− TRA

− IL CONSORZIO LAMMA  

− E

− Studio Systematica S r l  . .

− Visto il contratto sottoscritto in data con la ditta STUTELA FISCALA S R L         26/05/2014         . .

avente ad oggetto l’esecuzione del servizio     portale lavoratore  .

− Considerato necessario al fine di migliorare il servizio oggetto del contratto prevedere  ,          , 
una variazione in aumento dell’ambito temporale delle prestazioni oggetto del servizio          
originario;  

− Valutata la necessità di far eseguire l implementazione del servizio per la l’acquisizione del     : '       

portale lavoratori   per un importo pari a € IVA      379,00 +

− I Soggetti Competenti concordano di integrare il contratto sottoscritto in data            26/05/2014

− Ferme le altre pattuizioni   . 

L’Amministratore Unico                                                       

Dott Bernardo Gozzini                                                     .  

                                                     


