
Riunione 
del

Ð CONSIGLIO DIRETTIVO Ñ

Verbale n.  2 dell’adunanza del giorno 03/04/2012

Oggetto:

- PROROGA SERVIZIO CONSULENZA FISCALE;
- APPROVAZIONE CONVENZIONE
   STAZIONE DELL'ARTE – STUDIO CONTABILE GIOVANNI MELIS

L’anno duemiladodici, addì tre del mese 
di aprile 2012, alle ore 18:00, nei locali del museo Stazione dell’Arte di Ulassai, 

convocato secondo i crismi statutari, 
si è radunato il Consiglio Direttivo della Fondazione in intestato,

in sessione  ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Presiede l’adunanza il Sig. Soru Giovanni.
Sono presenti ed assenti, sebbene convocati,

i seguenti signori:

Nr. Membri Consiglio Direttivo Presenti Assenti

1 Soru Giovanni (Vice Presidente) SI
2 Cugusi Franco SI
3 Moi Andrea SI
4 Pilia Bruno SI
5 Cannas Luigi SI
6 Podda Caterina SI
7 Salis Luisa SI
8 Soddu Pietro SI



   Assiste il dott. Giuseppe Cabizzosu in qualità di segretario con funzione di redazione del 
verbale.

L'ing. Soru  Giovanni,  in  qualità  di  Vice  Presidente,  presiede  la  seduta  e,  rilevata  la 
presenza del  numero legale  dei  convocati,  dichiara  aperta la stessa esponendo essere 
all'ordine del giorno gli argomenti sottoindicati:

a) Modifica Statuto;
b) Varie ed eventuali 

(Proroga servizio di consulenza fiscale e predisposizione buste paga dipendenti;)

                          Il consiglio    

PREMESSO CHE

- Con regolare atto notarile redatto e sottoscritto in data 11 ottobre 2004 presso lo 
studio  notarile  del  notaio  dott.ssa  Anna Grilletti  in  Quartu  Sant’Elena,  ha avuto 
luogo la costituzione ufficiale della Fondazione “Stazione dell’arte” con sede presso 
la ex stazione ferroviaria Ulassai-Jerzu;

- a seguito della costituzione anzidetta, presso i medesimi locali, si è proceduto alla 
istituzione del Museo di arte contemporanea “Stazione dell’Arte” che ospita le opere 
più rappresentative e significative del percorso artistico di Maria Lai;

- la fondazione di cui trattasi ha attualmente n. 6 dipendenti svolgenti mansioni che 
vanno dal servizio di pulizia locali, al servizio di vigilanza ed accoglienza al servizio 
di guide museali;  

- le disposizioni normative attualmente vigenti dispongono la attuazione di precise ed 
accurate  operazioni  contabili  e  fiscali  tra  le  quali  la  tenuta dei  libri  contabili,  la 
predisposizione e consegna delle buste paga, il  pagamento degli  oneri  fiscali  ed 
altro;  

- con precedente deliberazione si è disposto il conferimento dell'incarico relativo al 
Servizio  di  Consulenza  Fiscale  con  predisposizione  delle  buste  paga e  completo 
espletamento delle pratiche di pagamento degli oneri fiscali conseguenti allo Studio 
contabile dott. Giovanni Melis – Servizi a Imprese – Consulenze fiscali – via Roma, 
184 – tel. 0782/93193 – 08047 Tertenia (Og) C.S. MLSGNN66E09L140R – P.IVA 
01088650914

VERIFICATA la necessità di prorogare il servizio di cui trattasi con decorrenza 01/01/2012 
– 31/12/2012;

VISTA la convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i risultati delle votazioni, 



                         D E L I B E R A 

- di prorogare il Servizio di Consulenza Fiscale con predisposizione delle buste paga e 
completo espletamento delle pratiche di pagamento degli oneri fiscali conseguenti 
con decorrenza 01/01/2012 – 31/12/2012;

- di affidare l'incarico anzidetto, per un importo complessivo pari ad €.  7.140,00 al 
netto delle imposte ai fini irpef ed iva, alla associazione temporanea, costituita dai 
professionisti  Dott.  Melis  Giovanni,  nato  a  Tertenia  il  09.05.1966,  con  sede  in 
Tertenia via Roma 196 e Dott. Carlo Cannas, nato a Cagliari il 12.11.1952, con sede 
a Cagliari - via Cimarosa 132,  di cui il Dott. Melis Giovanni è il rappresentante con 
poteri di firma;

- di approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale;

- di autorizzare e dare mandato al Vicepresidente della Fondazione alla firma della 
convenzione anzidetta;

- di imputare gli oneri scaturenti a valere sul bilancio in corso che prevede adeguata 
copertura e disponibilità.

                Segretario :                                                                             Presidente:

                                                                                    



FONDAZIONE LA STAZIONE DELL’ARTE – ULASSAI

Contratto  di  collaborazione  professionale  per  la  gestione  dei  dati 

contabili fiscali e previdenziali della Fondazione.

L’anno 2012, addì     del mese di Marzo              presso la sede 

sociale della Fondazione “La Stazione dell’Arte”

TRA

Il Dott. Soru Giovanni nato a Ulassai il 10.06.1954 in qualità di Vice 

Presidente della Fondazione“La Stazione dell’Arte”

E

L’associazione  temporanea,  costituita  dai  professionisti  Dott.  Melis 

Giovanni nato a Tertenia il 09.05.1966 con sede in Tertenia via Roma 196, 

e Dott. Carlo Cannas nato a Cagliari il 12.11.1952 con sede a Cagliari 

via Cimarosa 132,  di cui il Dott. Melis Giovanni ne è il rappresentante 

con poteri di firma   

 PREMESSO

Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione  N.    del        è 

stato conferito alla suddetta associazione , l’incarico a prestare la 

propria collaborazione professionale per la gestione ed elaborazione dei 

dati contabili e degli adempimenti previdenziali relativi ai dipendenti, 

dal 01.01.2012 al 31.12.2012 della suddetta Fondazione,  

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue

Art.  1  –  Costituzione  e  oggetto  del  rapporto  di  collaborazione 

professionale:

La Fondazione La Stazione dell’Arte, come sopra rappresentata, conferisce 

alla Associazione di professionisti, che accetta, l’incarico di  cui alla 

premessa.

Art.  2  –  Compenso,  rimborsi  spese  ed  articolazione  temporale  della 



prestazione professionale: Ai professionisti  verrà corrisposto l’importo 

di Euro 7.140,00 al netto delle imposte ai fini irpef e  iva.   

La Fondazione si impegna a pagare il corrispettivo in  quattro rate 

trimestrali a partire dal 31.03.2012. 

 

I Professionisti Il Vice Presidente

___________________ __________________________
 


