
1 - Busta B)
Il Comune di Bologna sta valutando se delegare ad ASP Città di Bologna l’erogazione di un nuovo servizio
sociale, con decorrenza dal 01/11/2021, rivolto all’accoglienza di profughi. Il progetto prevede di collocare
n. 20 persone in alloggi, pubblici o privati con erogazione dei pasti. Tutti i costi verrebbero sostenuti da
ASP e rimborsati dal Comune che stanzia max 100.000 euro per il sesto bimestre 2021. Per il nuovo
progetto il Comune richiede ad ASP di predisporre la previsione di spesa per il periodo 01/11-31/12/2021
considerato che:

a) sono disponibili all’accoglienza degli utenti n.2 appartamenti di proprietà di ASP
b) verrebbero affittati da soggetti privati altri n. 4 appartamenti destinati all’accoglienza
c) ASP ha già in corso un contratto di pulizie sugli immobili e prevede di estenderlo anche agli
alloggi destinati al nuovo progetto. Il fornitore richiederebbe l’incremento di euro 12.000, iva
inclusa, sul canone annuo che fatturerebbe posticipatamente, nel 2022, per il periodo 01/11/2021 –
31/10/2022
d) ASP per tale progetto acquisterebbe in data 01/10/2021 un software per la rendicontazione dei
costi al valore di euro 500 Iva inclusa
e) Il costo giornaliero dei pasti a utente ammonta ad euro 20 + iva
f) ASP individuerebbe un dipendente per la gestione del progetto.

Di seguito i dati economici mensili

Salari e stipendi/competenze fisse 2.000,00 €
Salario accessorio 500,00 €
trattenute fiscali c/dipendente 60,00 €
contributi Inps ex Inadel c/dipendente 2 %
contributi Inps ex Cpdel c/dipendente 8,85%
contributi Inps ex Inadel c/datore lavoro 2,88%
contributi Inps ex Cpdel c/ datore lavoro 23,80%
Irap 8,5%

Il candidato descriva dettagliando:

1. la previsione dei costi diretti per la realizzazione del progetto con il dettaglio per conto di contabilità
le scritture contabili riferite al punto c) in sede di registrazione fatture e assestamenti a fine anno

2. le scritture contabili di acquisto del software di cui al punto d) e della quota di ammortamento al
31/12/2021 tenendo conto che l’importo dell’acquisto sarà interamente rimborsato dal Comune di
Bologna

3. le scritture contabili riferite al punto f) in sede di contabilizzazione dello stipendio del mese di
novembre 2021

4. le scritture contabili per il pagamento dello stipendio di novembre 2021 al 27/11/2021 e per il
successivo pagamento all’erario e agli enti previdenziali
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