
 

 

 

 
Affissa all’albo Pretorio il  
Repertorio n. 

Il Messo Comunale  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL C.d.A. 
 

Numero 44 del 01/12/2015 
Oggetto:  
 
Approvazione a ratifica determina n. 102 del 15/10/2015 – Incarico studio Bartalucci 
per la compilazione del modello Unico e la trasformazione del bilancio e nota 
integrativa in formato xbrl 
 

Risultano presenti: 

Sig.      ROBERTO BILENCHI Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott.    SANDRA BUSINI                                       Vicepresidente Consiglio di Amministrazione 
Dott.    IURI BRUNI                                         Membro Consiglio di Amministrazione 
Dott.    MARCO CAMERINI Presidente del Collegio dei revisori 

Dott.    SILVIA TESTI  Sindaco revisore 

Rag.     BIANCIARDI PAOLO Sindaco revisore 
Dott.    TERESA CASELLA Segretario  

 
Presiede la seduta il Sig. Roberto Bilenchi 
Svolge funzioni di Segretario la Sig. Casella Teresa 
 
Allegati: 

1) determina n. 102 del 15/10/2015 – Incarico studio Bartalucci per la compilazione del 
modello Unico e la trasformazione del bilancio e nota integrativa in formato xbrl 

 
 
VISTO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2008 prevede 

l’obbligo dell’utilizzo in formato elettronico XBRL per la redazione del bilancio nella sua interezza 

(Stato Patrimoniale, Conto Economico. Nota integrativa); 

CONSIDERATO che per la trasmissione del bilancio di esercizio 2014 approvato con deliberazione 

del C.d.A. n. 20 del 27/04/2015 era necessario l’adeguamento degli applicativi software al nuovo 

formato elettronico XBRL;  

VISTO che lo studio commerciale Bartalucci & Associati Via dello Spuntone 13, -53034 Colle di Val 

d’Elsa (SI) utilizzava gli applicativi gestionali della READYTECH, gli stessi applicativi utilizzati 

all’interno dell’Azienda Speciale Multiservizi; 



 

 

 

CONSIDERATO che lo studio commerciale Bartalucci & Associati aveva di già adeguato i loro 

applicativi gestionali al nuovo formato elettronico XBRL; 

VISTO che c’era l’urgenza di trasformare il bilancio d’esercizio 2014 nel nuovo formato XBRL per la 

trasmissione al Registro imprese della Camera di Commercio di Siena; 

VISTO che in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2014 - Conto Consuntivo  

avvenuto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 27/04/2015, si è discusso 

sul da farsi in merito alla compilazione del modello Unico e alla trasformazione del bilancio e nota 

integrativa in formato xbrl; 

VISTO che il Direttore data l’urgenza ha proceduto ad affidare direttamente ex art. 125 codice dei 

contratti allo studio commerciale Bartalucci & Associati Via dello Spuntone 13, -53034 Colle di Val 

d’Elsa (SI) la trasformazione in XBRL del bilancio d’esercizio 2014 e la compilazione del Modello 

Unico per un costo complessivo di € 2.919,06 - CIG Z1316A49B3 

 

Il Direttore propone al Cda di: 

• approvare la determina del Direttore n. 102 del 15/10/2015 – Incarico studio Bartalucci per la 

compilazione del modello Unico e la trasformazione del bilancio e nota integrativa in formato 

xbrl; 

• ufficializzare l’incarico attribuito a suo tempo allo studio Bartalucci & Associati Via dello 

Spuntone 13, -53034 Colle di Val d’Elsa (SI) per la trasformazione in formato elettronico XBRL 

del bilancio d’esercizio 2014 nella sua interezza (Stato Patrimoniale, Conto Economico. Nota 

integrativa); 

• ufficializzare l’incarico attribuito a suo tempo allo studio Bartalucci & Associati Via dello 

Spuntone 13, -53034 Colle di Val d’Elsa (SI) per la redazione del Modello Unico. 

• Incaricare lo Studio Bartalucci per la compilazione del modello Unico e per la trasformazione 

del bilancio e nota integrativa in formato xbrl del bilancio d’esercizio 2015. 

 

Il C.d.A. sulla base della proposta di cui sopra avanzata dal Direttore a voti unanimi  

DELIBERA: 

• di approvare a ratifica la determina del Direttore n. 102 del 15/10/2015 – Incarico studio 

Bartalucci per la compilazione del modello Unico e la trasformazione del bilancio d’esercizio  e 

nota integrativa in formato xbrl; 



 

 

 

• Di ufficializzare l’incarico attribuito a suo tempo allo studio Bartalucci & Associati Via dello 

Spuntone 13, -53034 Colle di Val d’Elsa (SI) per la trasformazione in formato elettronico XBRL 

del bilancio d’esercizio 2014 nella sua interezza (Stato Patrimoniale, Conto Economico. Nota 

integrativa); 

• Di ufficializzare l’incarico attribuito a suo tempo allo studio Bartalucci & Associati Via dello 

Spuntone 13, -53034 Colle di Val d’Elsa (SI) per la redazione del Modello Unico. 

• Di incaricare lo Studio Bartalucci per la compilazione del modello Unico e per la trasformazione 

del bilancio d’esercizio 2015 e nota integrativa in formato xbrl. 

 

 
 
Il Presidente                                                                  Il Segretario 
ROBERTO BILENCHI         TERESA CASELLA 

 


