Studio Grismondi s.r.l.s.
Servizi contabili e fiscali per enti pubblici e privati

Spett.le
Comune di Verdellino
Preg.ma Responsabile Finanziario
Dott.ssa Silvia Teoldi

Gorlago, 26/05/2020

OGGETTO: Servizio di supporto Settore Finanziario.

Con la presente, in risposta a Vs. richiesta, sono lieto di formularVi la seguente proposta in merito al
servizio in oggetto, secondo le modalità di svolgimento di seguito descritte.
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Attività:
Il servizio offerto prevede il supporto nella gestione delle attività di seguito elencate:
Ragioneria:
−

fasi del bilancio (quali ad esempio: equilibri ed assestamento bilancio 2020/2022, variazioni di
bilancio 2020/2022);

−

nella gestione delle scadenze di legge ;

−

nella stesura degli atti e documenti del settore finanziario e nella gestione ordinaria del servizio
ragioneria;

Modalità di svolgimento:
Per ottimizzare l’organizzazione dell’attività richiesta si prevede presenza presso il Vs ente e/o collegamento
in remoto per complessive 40 ore, da prestarsi e concordarsi in relazione alle scadenze o specifiche esigenze
dell’Ente. L’attività viene svolta direttamente sulle banche dati del software dell’Ente.

Condizioni:
Per garantire il pieno svolgimento dell’incarico, si rende indispensabile:
−

la realizzazione di un collegamento remoto per l’accesso telematico alle Vostre procedure
informatiche;

Durata:
Lo svolgimento del servizio avrà decorrenza dalla data di accettazione della presente proposta e sino ad
esaurimento delle 40 ore previste.

Costi:
Il corrispettivo richiesto per l’attività illustrata relativa a questo servizio è pari ad € 1.600,00
(milleseicento/00), oltre IVA di legge.
Eventuali ulteriori necessità rappresentante dall’Ente, saranno oggetto di apposita valutazione.
Condizioni di pagamento:
bonifico bancario 30 giorni data fattura.
Ringraziando per la fiducia, e rimanendo a diposizione per qualunque chiarimento e necessità, l’occasione è
gradita per porgere i migliori saluti.

Studio Grismondi srls
Grismondi dr. Andrea
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