
INCARICHI DI CONSULENZA 

 

Delibera n. 3 del 12.1.2021: 

di rinnovare all’Avv. Francesco Farolfi per l’anno 2021 l’incarico di consulenza legale in favore 

dell’Ordine per lo svolgimento dei compiti istituzionali (esprimere il proprio parere legale su 

questioni di natura tecnico-giuridica ed in particolare: pareri scritti e orali agli iscritti, pareri scritti e 

orali agli Organi Istituzionali, partecipazione con pareri a Commissioni ordinistiche, esame e pareri 

delibere e memorie per il Consiglio Direttivo e CAO, esame procedimenti disciplinari, 

partecipazione progetti/programmi dell’Ordine, fornitura della consulenza stragiudiziale in favore 

dell’Ente, nonché la predisposizione degli atti per la partecipazione ai giudizi davanti alla 

Commissione Centrale in persona del Presidente) e di determinare in € 17.000,00 oltre a Cassa di 

Previdenza, l’onorario autorizzando il pagamento della relativa somma da imputarsi sul capitolo U–

1-09–010. In caso di partecipazione alla fase della discussione dei ricorsi davanti alla Commissione 

Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, l’importo dell’onorario sia pari ad € 300,00, oltre 

al rimborso delle spese ed accessori e che, in caso di eventuale presentazione di ricorso per 

Cassazione, la determinazione degli onorari avvenga nella misura di € 3.000,00 oltre accessori. 

 

 

Delibera n. 72 del 17.12.2019:  

di conferire alla dott.ssa Maria Teresa Bonanni l’incarico di svolgere la consulenza del lavoro in 

favore dell’Ordine (predisposizione delle buste paga del personale dipendente e dei Revisori dei 

Conti e di tutti gli adempimenti necessari derivanti dal rispetto delle norme del contratto collettivo e 

degli accordi integrativi del personale a partire dal 1/1/2016). Il contratto è tacitamente rinnovato di 

anno in anno salvo disdetta con lettera raccomandata. Eventuali prestazioni professionali aggiuntive 

richieste dall’Ordine saranno regolate di volta in volta. 

TARIFFE: 

Cedolino paga e relativi elaborati, compreso invio DM10 Emens – per ogni singolo dipendente € 35,00 per 

mensilità 

Cedolino paga assimilati a lavoro dipendente e Co.Co.Co e relativi elaborati € 15,00 per mensilità 

Autoliquidazione INAIL € 100,00/invio 

Modello 770 - Quota base (solo dipendenti) € 150,00/invio 

CU Ordinaria dipendenti e altri € 50,00/dipendente  

Invio DM10-Emens Compreso Invio DMA € 50,00/mese 

Modello Unico per IRAP (dati utili per commercialista) € 50,00 

Consulenza Contratto Collettivo integrativo con determinazione fondo accessorio, Art. 25 € 150,00/anno  



Conto Annuale € 150,00/anno 

Piano Triennale fabbisogno del personale € 150,00/anno 

Da tali compensi sono escluse le spese postali e le spese per i bollati che verranno sostenute dallo Studio per 

conto dell’azienda, la maggiorazione del 4 % sull’imponibile quale contributo integrativo per l’E.N.P.A.C.L. 

previsto dall’art. 13 Legge n. 249 del 05/08/1991. Sul totale degli Onorari e del Contributo Integrativo verrà 

applicata l’I.V.A. nei modi ordinari. 

Delibera n. 6 del 12.1.2021: 

di conferire alla dott.ssa Maria Teresa Bonanni di Studio Valore Lavoro l’incarico di svolgere la 

consulenza del lavoro in favore dell’Ordine, la predisposizione delle buste paga del personale 

dipendente e dei consiglieri senza partita Iva e di tutti gli adempimenti necessari  derivanti dal 

rispetto delle norme del contratto collettivo e degli accordi integrativi del personale, autorizzando il 

pagamento del relativo compenso indicato nel contratto da imputarsi sul capitolo U–1–09–010. 

 

 

Delibera n. 5 del 12.1.2021: 

di rinnovare per l’anno 2021 la nomina di medico competente per lo svolgimento di tutti gli 

adempimenti previsti dalla legge, la dott.ssa Marina Romani che lavora presso “Salute e Lavoro 

Società Cooperativa” con i seguenti onorari: € 78,00/h per incontri, riunioni, sopralluoghi e € 

100,00 annuali per la consulenza annuale del medico competente, da imputarsi in bilancio al Cap. 

U-1-09-010; € 58,00 per ogni visita periodica di un dipendente, da imputarsi in bilancio al Cap. U-

1-08-002. 

 

 

Delibera n. 7 del 12.1.2021: 

di rinnovare per l’anno 2021 all’Ing. Sara Palai l’incarico di consulente in materia di rischi nei 

luoghi di lavoro e di responsabile RSPP, autorizzando il pagamento di un onorario annuo pari ad € 

300,00 oltre ad IVA ed Cassa di Previdenza, da imputarsi in bilancio al Cap. U-1-09-010.  

 

 

Delibera n. 8 del 12.1.2021: 

di rinnovare per l’anno 2021 l’incarico al Sig. Luca Gaspari quale Responsabile della protezione 

dei dati personali (RPD), autorizzando un onorario pari a € 1.000,00 oltre a IVA, da imputarsi in 

bilancio al Cap. U-1-09-010. 

 

 



Delibera n. 36 del 24.11.2015: 

di scegliere quale ditta alla quale affidare il servizio di pulizia degli uffici della sede la società 

SOLE NASCENTE, per un costo complessivo mensile di € 240,00 + IVA. (contratto è tacitamente 

rinnovato di anno in anno salvo disdetta con lettera raccomandata). 


