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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA  G/26 

della Toscana - Firenze   adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 18/04/2020 

OGGETTO: Manifestazione interesse per incarico revisore dei conti 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Premesso che l’articolo 69 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ordine degli 
Psicologi della Toscana prevede che la revisione economico-finanziaria dell’Ente è affidata dal Consiglio 
ad un Revisore iscritto al registro dei Revisori contabili e che il Revisore contabile duri in carica tre anni 
a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina;  
 
Considerato che il 30/06/20 scadrà l’attuale incarico al revisore dei conti e visto quindi che si rende necessario 
avviare le procedure previste dal vigente codice dei contratti sotto soglia per l’affidamento di tale servizio; 
Considerato che occorre procedere all’individuazione di un consulente esterno in possesso dei requisiti 
necessari per lo svolgimento dell’incarico sopra citato; 
 
Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella voce sotto indicata del bilancio di previsione 
2020, la disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la 
regolarità dell’impegno previsto 
 

DELIBERA 
 

di approvare la manifestazione di interesse allegata al presente atto e i criteri di valutazione delle offerte 
in essa definiti; 
 
di attivare, in base alle motivazioni specificate in premessa, le procedure per affidare l’incarico di revisore 
dei conti, l’incarico avrà durata triennale ovvero fino alla data d’approvazione del bilancio di esercizio del 
terzo anno da quello di nomina (termine previsto 30/06/2023) e, comunque, fino alla ricostituzione 
dell’Organo di Revisione;  

 
il Rup (Responsabile unico del procedimento) è pertanto incaricato di  procedere all’affidamento dell’incarico 
in oggetto, attraverso le seguenti fasi: 
 

- Pubblicazione di manifestazione di interesse per almeno 15 giorni; 
- Valutazione dei curricula pervenuti così come definito nella manifestazione di interesse allegata al 

presente atto; 
- Proposta di aggiudicazione da sottoporre ad aggiudicazione definitiva del Consiglio; 

 
Viene nominata nel ruolo di Rup (Responsabile unico del procedimento) la dott.ssa Cristina Fortini la quale 
non ha ravvisato nel procedimento alcun profilo di conflitto di interessi reale o potenziale; 
 
L’importo complessivo dell’incarico ammonta perciò a € 10.800,00, esclusi oneri previdenziali ed Iva ove 
dovuta. L’importo di spesa annuale previsto e il relativo impegno viene stabilito in € 3.600,00 esclusi oneri 
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previdenziali ed Iva ove dovuta e viene imputato Titolo 11 Cat. 03 Cap. 90 “Oneri per revisore dei conti” del 
Bilancio di previsione 2020 che presenta la disponibilità necessaria, nonché in quelli degli esercizi successivi 
sopra indicati che saranno redatti in modo da garantire la dovuta capienza nella voce di spesa indicata. 
 

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14  FAVOREVOLI: 14 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 
 
 Il Segretario La Presidente 
 (dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
  


