
 DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO DI   ELABORAZIONE DATI NEL 

SETTORE CONTABILE E  FINANZIARIO 
 

 

Art. 1 

 

      Oggetto del presente disciplinare è l'affidamento 

dell'incarico  per l’effettuazione di prestazioni di servizi 

relative ad elaborazione dati necessarie a meglio gestire le 

attività finanziarie e contabili proprie dell’Agenzia del 

trasporto pubblico locale del bacino di Brescia. 

       

     L'incarico ha pertanto lo scopo specifico di fornire 

all'Agenzia e, conseguentemente all'Ufficio preposto 

all’attività finanziaria e contabile, un supporto in grado di 

consentire la massima efficacia possibile nell'attività degli 

uffici medesimi, in rapporto alle finalità operative ed agli 

obiettivi che l'Agenzia del trasporto pubblico locale si 

propone. 
 

Art. 2 

 

      A tale scopo il committente Agenzia del trasporto 

pubblico locale del bacino di Brescia avente sede in Via 

Marconi n. 12 Brescia, affida l'incarico sopra descritto alla 

società  Zendra Danilo elaborazione dati srl, avente sede in 

Via Roma, 111 - Costa Volpino  ( BG ); 
 

Art. 3 

   

      Il conseguimento di detto risultato verrà perseguito 

attraverso le seguenti metodologie:  

 

 

 

 



-    Messa a disposizione di tutte le informazioni utili a 

consentire l’adeguamento dell’attivita' operativa degli uffici 

interessati al contenuto delle disposizioni finanziarie 

concernenti l 'attività propria dell'ente .  

  

-   Accurata valutazione dell'impatto che tali nuove normative 

hanno sulla realtà dell' Ente con ricerca delle soluzioni 

tecniche più convenienti, in relazione alle finalità che l'azione 

amministrativa si propone, da adottarsi nel contesto operativo 

che le nuove disposizioni determinano. 

 

 - Esame di specifici problemi, di carattere economico, 

contabile e finanziario, e impostazione della relativa 

istruttoria, nonchè  dei conseguenti atti connessi all’attività 

programmatoria  dall’Agenzia; 

  

-     Assitenza nella fase di predisposizione dei documenti ed 

elaborazione dei dati rilevanti per l'attività economico - 

finanziaria  dell'ente nonchè nelle attività operative parimenti 

rilevanti che di seguito vengono precisate: 

 

a )  Assistenza al personale incaricato nella gestione ordinaria 

della contabilità ( mandati e reversali) e relative registrazioni 

da effettuarsi sul software di proprietà dell’ente;                                       

b )     Verifica continua  degli equilibri di gestione;          

c )     Variazioni  di Bilancio; 

d )     Piani finanziari di ogni tipo; 

e )     Salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

f)  Gestione contabilità iva e liquidazioni periodiche; 

g)  Predisposizione adempimenti dichiarativi fiscali (unico, 

IVA, IRAP, ecc..); 

h)  Consulenza amministrativa e fiscale; 

i)  Assistenza agli organi dell’ente nei rapporti con il 

Collegio dei Revisori e con il Tesoriere dell’ente; 

l)      Istruzione del personale dipendente ad un uso completo 

delle  possibilità che le procedure in dotazione  possono 

offrire allo scopo di ottenere efficienza ed efficacia nonchè 



all’utilizzo delle nuove metodologie di lavoro rese possibili 

dall’applicazione estesa dell’ uso del Personal Computer al 

lavoro d’ufficio non eseguibile attraverso le procedure 

disponibili.   

m )     Impostazione, di  adeguati meccanismi di controllo della 

spesa da realizzarsi attraverso l'utilizzo degli strumenti 

informatici già in uso. 

 
 

Art. 4 

 

-   Le prestazioni di servizi necessarie per il conseguimento 

dei risultati sopra specificati saranno svolte secondo le 

seguenti modalità:                        

 

-    Prestazioni eseguite presso lo studio e presenza  in loco   

in relazione alle necessita’ specifiche legate agli adempimenti 

indicati all'art. 3  da distribuirsi durante l’anno in relazione 

alle esigenze dell’ufficio e dell’Agenzia con almeno una 

presenza mensile; 

 

-     Assistenza, anche telefonica, costante;  

 

La presente convenzione avrà durata fino al 31/12/2016. 
 

 

 

 

 

 

Art.  5 

 

         La prestazione di elaborazione dati potrà essere attua-

ta, in accordo con l'Agenzia, anche a mezzo dei collaboratori, 

specializzati nel settore, di cui questa società dispone;     

  

 



Art.  6 

 

 

Il corrispettivo dovuto per tutte le prestazioni come sopra 

descritte, ammonta a euro 2.700,00 ( duemilasettecento/00) 

oltre Iva di legge, ed è comprensivo di tutte le prestazioni 

necessarie per il conseguimento dei risultati specificati. 

 

Durante lo svolgimento dell'incarico dovranno essere mante-

nuti con la committenza gli opportuni rapporti sia  a richiesta 

della committenza stessa che della società incaricata. 
 

 La società nel periodo di vigenza dell’incarico è tenuta ad 

osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non 

coinvolta nell’attività in oggetto, per quanto riguarda fatti, 

informazioni, cognizioni o documenti di cui fosse venuta a 

conoscenza in virtù del presente incarico. 
 

 

Art.  7 

 

       Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro i trenta 

giorni successivi all’emissione. 
 

 

Art.  8 

 
 

     Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2011 e s.s.m.m.i.i.. 

     La società si impegna a comunicare il c/c dedicato e gli 

estremi delle persone abilitate ad operazioni, oltre ad 

indicare in fattura il CIG relativo all’incarico. 

      

 
 

  



Art.  9 

      

Ai sensi dell’art.13 della L. 196/2003 e s.s.m.m.i.i. i dati 

relativi al trattamento dei dati personali saranno raccolti 

dall’Agenzia per le finalità di gestione dell’incarico e saranno 

dallo stesso conservati.     

Le prestazioni sono rese con l’assistenza del dott. Danilo 

Zendra, iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e dei 

Revisori Contabili, (polizza assicurativa contro tutti i rischi 

inerenti l’incarico, rilasciata dalla AIG Europe Limited, numero 

IFL0002579.017524 in data 16/03/2016). 

   Il presente disciplinare impegna la società dal momento 

della firma, mentre diverrà impegnativo per l’Agenzia all’atto 

dell’approvazione.  

 

 
      ZENDRA DANILO     IL DIRETTORE 

ELABORAZIONE DATI SRL 

 

 

 

 

 

COSTA VOLPINO,  LI'  11/7/2016 


