
AVVISO DI INTERESSE n. 15 – Consulenza contabile e fiscale – Impegno di spesa massimo € 9.000,00 lordi annui 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore rende noto che intende affidare, mediante procedura in economia, per il 

periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2023, eventualmente prorogabile, il servizio di consulenza contabile e fiscale per l’Ente. I 

professionisti interessati in possesso di iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti da almeno 20 anni con un esperienza almeno 

quinquennale nella gestione della contabilità di enti pubblici economici e non economici, possono manifestare interesse a partecipare, 

mediante comunicazione formale, alla quale allegare il curriculum professionale, da far pervenire al Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Nocera Inferiore, a mezzo mail all’indirizzo ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it, entro e non oltre il 16/12/2019, 

restando a carico del mittente il recapito in tempo utile. La mail dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “AVVISO DI 

INTERESSE n. 15”. 

Il servizio di consulenza dovrà prevedere almeno le seguenti attività: 

- Elaborazione conto consuntivo e bilancio di previsione 2020  

- Elaborazione conto consuntivo e bilancio di previsione 2021 

- Elaborazione conto consuntivo e bilancio di previsione 2022 

- Supporto tecnico al Consigliere Tesoriere nella redazione delle relazioni al conto consuntivo ed al bilancio di previsione 

- Supporto tecnico al revisore dei conti  

- Redazione rendiconto consuntivo annuale dell’Organismo di Mediazione 

- Inserimento nel software di contabilità in uso al Consiglio dell’Ordine della contabilità dell’Organismo di Mediazione 

- Dichiarativi fiscali Ordine ed Organismo di mediazione 

Il Consigliere Tesoriere, in qualità di responsabile del procedimento, una volta recepite le manifestazioni di interesse procederà a indire 

gara tra gli offerenti riservandosi la possibilità di audire gli interessati ed eventualmente procedere ad una contrattazione diretta anche 

nel caso pervenga un’unica manifestazione di interesse. 

La scelta del consulente fiscale, trattandosi di nomina fiduciaria da parte del Consigliere Tesoriere, è di competenza di questi che dovrà 

però, per la scelta del professionista, attenersi ai seguenti criteri: 

- Esperienza maturata dal consulente nella contabilità degli enti pubblici non economici ed in particolare degli Ordini Forensi 

- Curriculum professionale con attenzione agli incarichi svolti per Enti pubblici non economici ed in particolare degli Ordini 

Forensi 

- Economicità dell’offerta  

Il conferimento dell’incarico al Consulente sarà comunicato dal Tesoriere al Consiglio dell’Ordine nella prima seduta utile per la 

deliberazione del relativo impegno economico. 

 


