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GESTIONI LOCALI 



Forti della collaborazione di un 

gruppo interdisciplinare di 

professionisti, la società P.V. 

Gestioni Locali S.r.l. progetta ed 

eroga servizi agli Enti Locali. 

Al fine di cogliere appieno 

le esigenze espresse dai 

comuni committenti, 

siamo in grado di 

assistere e coadiuvare gli 

uffici nel delicato e gravoso 

onere di ottemperare ai vigenti 

dispositivi normativi. 

La società si pregia di proporre 

un servizio personalizzato, 

flessibile e ad alto valore 

aggiunto nel campo della 

c o n s u l e n z a  e c o n o m i c o —

giuridica, della consulenza 

fiscale, della formazione 

professionale, con annessi 

servizi relativi al settore 

del l ’ in format ica  e  del la 

elaborazione dati contabili, 

fiscali e previdenziali.  

GESTIONE  CONTABILE 
Implementazione del nuovo sistema di 

contabilità economico — finanziaria ai sensi 

del D.Lgs. 118/2011 al fine di garantire la 

rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto 

il profilo finanziario che sotto il profilo 

economico – patrimoniale. 

Riclassificazione dei capitoli di bilancio 

secondo la nuova classificazione di bilancio.  

Riaccertamento straordinario dei residui attivi 

e passivi per l’applicazione del nuovo principio 

contabile di competenza finanziaria.  

Introduzione dei nuovi schemi di bilancio.  

 

GESTIONE DEL MERCATO ELETTRONICO 
Predisposizione di atti amministrativi 

propedeutici al perfezionamento degli 

acquisti. 

Adesione alle Convenzioni Consip o ricorso al    

MEPA ( Mercato Elettronico della P.A.). 

Indizione delle gare informatiche di acquisto di 

beni e/o servizi a mezzo RDO (Richiesta di 

offerta). 

 

CONSULENZA FISCALE 
Check—Up Fiscale. 

Trasmissione delegata delle dichiarazioni 

fiscali. 
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CONSULENZA TRIBUTARIA 
Gestione Ufficio Tributi. 

Creazione, gestione e aggiornamento banche 

dati tributarie. 

Liquidazione e accertamento evasione 

tributaria. 

 

REDAZIONE DEI PIANI  DI COMMERCIO 
Redazione di piani di commercio obbligatori ai 

sensi dell’art. 13 della legge Regionale di 

Puglia n. 11/2003. La società garantisce 

l’assistenza agli uffici nella fase di redazione, 

esame, valutazione ed approvazione dei 

definitivi progetti. 

 

CONTROLLO DI GESTIONE 
Controllo di gestione (D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267 – T.U.E.L. anche tramite convenzione tra 

più enti. 


