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Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 215 del 29/12/2017

ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE, INSERIMENTO E SCANNERIZZAZIONE DEI DATI
ANAGRAFICO-REDDITUALI DELLE DICHIARAZIONI 2016

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

Che nel corso del 2017 Apes ha avviato le verifiche reddituali biennali previste della
legge 41/2015;
Che ai fini della rilevazione delle dichiarazioni sostitutive relativa alla composizione
del nucleo familiare e dei redditi percepiti dai componenti nonché alla rilevazione dei
beni mobili e immobili registrati
determinazione
dell’alloggio

,

della

per la determinazione dei canoni di affitto e per la

sussistenza

necessita

del

registrare,

requisito

inserire

e

di

titolarità

dell’assegnazione

scannerizzare

le

dichiarazioni

presentate dagli utenti titolari di alloggi E.R.P. gestiti da Apes
Che

si

ritiene

opportuno

esternalizzare

la

registrazione,

l’inserimento

e

la

scannerizzazione di una parte delle dichiarazioni ricevute affinchè vengano inserite
entro i termini stabiliti per la determinazione del canone d’affitto.
Che si ritiene opportuno esternalizzare parte del lavoro sopra descritto alla società
CASA PISA s.r.l.s. in quanto affidataria del contratto di servizi di front-office e
consulenza housing sociale ed addetta alla ricezione in sede elle domande presentate.
Che le operazioni sopra descritte avranno una previsione di spesa pari a € 6.000,00
secondo il preventivo inviatoci da CASA PISA s.r.l.s. e conservata agli atti con un
prezzo

a

pratica

pari

a

€

3,00

per

registrazione e relativa attività amministrativa

l'intera

attività,

ed

€

1,00

per

la

sola

Descrizione

Capitolo:

Descrizione

Capitolo:

Consulenza

organizzative

gestionale

Codice Capitolo:

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

L'affidamento della ’attività di registrazione, inserimento e scannerizzazione dei dati
anagrafico-reddituali delle dichiarazioni 2016 alla società CASA PISA s.r.l.s. P.IVA e
C.F. 02136990500 – Iscritta alla C.C.I.A.A. di Pisa Rea n. 183970, con sede legale in
Pisa, Via Gaetano Malasoma n.24, per l’importo di € 6.000 oltre Iva 22%

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE, INSERIMENTO E SCANNERIZZAZIONE DEI DATI
ANAGRAFICO-REDDITUALI DELLE DICHIARAZIONI 2016
Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 209
Decisione dell'Amministratore

ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE, INSERIMENTO E SCANNERIZZAZIONE DEI DATI
ANAGRAFICO-REDDITUALI DELLE DICHIARAZIONI 2016
Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 19/2018
Capitolo:
Importo: € 6.000,00

NOTE

SPLIT PAYMENT
CAPITOLO DI SPESA 30-7-1-29

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 29/12/2017
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 29/12/2017
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 29/12/2017

