
MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI

FORMAZIONE  E  SUPPORTO  PER  LE  PROCEDURE  CONTABILI  DEL  SETTORE

FINANZIARIO.

Il  Comune  di  Tortorici  intende  avviare  un  avviso  esplorativo  volto  ad  individuare  un

soggetto giuridico per i servizi di formazione  in-house, di affiancamento formativo e di supporto

specialistico per le attività inerenti la predisposizione, redazione e approvazione del bilancio, del

rendiconto di gestione e del bilancio consolidato.

Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta

alcuna procedura di gara e che non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio;

si  tratta  di  un’indagine  conoscitiva,  finalizzata  all’individuazione  di  società  da  invitare  alla

successiva

procedura  negoziata,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di

trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016. 

La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  di

modificare  o  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  il  procedimento  avviato  e  di  non  dar  seguito

all’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna

pretesa, nonché di procedere anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.

OGGETTO:

 Servizio  di  formazione  a  supporto  in  ordine  alla  predisposizione  degli  atti  contabili

propedeutici all’approvazione del rendiconto di gestione 2021, relazione illustrativa, nonché

di ogni altro allegato previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, compreso il riaccertamento ordinario

dei residui;
 Servizi  di  formazione  a  supporto  in  ordine  alla  predisposizione  degli  atti  contabili

propedeutici all’approvazione del bilancio finanziario triennale 2022/2024, nonché di ogni



altro  allegato  previsto  dal  D.  Lgs.  n.  118/2011,  compresa  la  redazione  del  PEG  con

l'individuazione puntuale dei capitoli di spesa in funzione degli effettivi centri di costo per

ogni singolo Settore;

 Servizi di formazione a supporto in ordine alla predisposizione del DUP 2022/2024 e della

nota integrativa al bilancio finanziario triennale 2022/2024. 

 Servizi  di  formazione  a  supporto  in  ordine  alla  predisposizione  del  GAP e del  bilancio

consolidato;
 Organizzazione  di  percorsi  di  affiancamento  formativo  ed  operativo,  assicurando  una

presenza in loco a richiesta, ove necessario al fine di pervenire alla predisposizione per il

successivo  esame  ed  approvazione  dei  documenti  contabili  di  programmazione  e  di

rendicontazione.

 Supporto  nella  soluzione  di  problematiche  riconducibili  alla  materia  della  contabilità

pubblica, anche mediante collegamento a distanza per l'anno 2022.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL'AVVISO 

Alla manifestazione di interesse possono partecipare gli operatori economici di cui all’art.45 del
Dlgs 50/16 in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi
nonché  in  possesso  di  specifica  capacità  ed  esperienza  professionale  a  carattere  pluriennale
nell'ambito delle attività  economico finanziarie  degli  Enti  Locali  al  fine di garantire  il  puntuale
adempimento agli  obblighi impositivi  inerenti  la gestione del nuovo bilancio armonizzato,  della
contabilità economico-patrimoniale e del consolidamento dei conti  del Gruppo Amministrazione
Pubblica, GAP.

COMPENSO

Il compenso previsto per lo svolgimento dei servizi sopra elencati è pari a € 4.500,00

Sono incluse nell’attività di assistenza, consultazioni telefoniche, interventi personali, riunioni con

l'Amministrazione e i Funzionari dell'Ente, consulenza per la predisposizione di atti.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le  manifestazioni  di  interesse,  sottoscritte  dal  legale  rappresentante,  in  uno  alla  proposta  di

assistenza e formazione dovranno pervenire utilizzando il modello allegato da trasmettere a mezzo

pec all'indirizzo  comune.tortorici@pec.tortorici.eu. entro  e  non oltre  le  ore 12.00 del  giorno 3

Febbraio 2022, al fine di consentire all'Ufficio gli adempimenti consequenziali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

mailto:comunetortorici@tortorici.eu.it


Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel

seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni rispetto al

trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento è il Comune di Tortorici, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Finanziario.

La finalità del trattamento è l'espletamento di una indagine per il reclutamento del soggetto in grado

di eseguire le attività formative indicate in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3°

(Rag. Rosetta Messina)
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