
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Incarico consulente finanziario - proroga al 31.12.2019  

  

IL DIRETTORE GENERALE  
   

   

PREMESSO :  

  
 -   Che, con decreto commissariale n° 6 del 13.03.2018 è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato all’istituzione di un albo – strutturato in short 

list -  di soggetti fisici esperti/consulenti  per il conferimento di incarichi professionali nel settore economico-finanziario; 

- Che, con determinazione dirigenziale del 22.10.2018 è stato affidato al Dott. Mauro Piccirillo l’incarico di svolgere le attività nelle stessa indicate a far data 

dal 23/10/2018 per mesi 12,  provvedendo a formalizzare il rapporto previa stipula di specifica convenzione; 

- Che, per lo svolgimento del predetto incarico è stato previsto un corrispettivo pari ad € 7.000,00 annui oltre ad IVA e CNPDC come per legge; 

- Che, nelle more del completamento dell'incorporazione degli II.AA.CC.PP nell'Acer e conseguentemente dell'avvio del nuovo Ente, la Responsabile del  Settore 

Economico Finanziario dell’Ente ha manifestato la necessità di continuare ad avvalersi della collaborazione del predetto professionista; 

- Che, pertanto, appare opportuno prorogare l'incarico in questione fino a tutto il 31.12.2019; 

  

Tanto premesso 

-           Preso atto di quanto innanzi; 

-           Visti gli atti d’ufficio; 

-           Visto il D. Lgs. 165/01; 

-           Richiamata la propria competenza;  

  

                                                                                                                                                                                                                                    DETERMINA

- prorogare l'incarico affidato al Dott. Mauro Piccirillo per il periodo dal 24.10.2019 al  31.12.2019; 

- prevedere per l'espletamento dello stesso un compenso pari ad € 1.665,32 già comprensivo di  Iva e CNPDC come per legge; 

- impegnare il predetto importo nel    capitolo/articolo n° 6.1.04.30/4 dell'esercizio provvisorio 2019 AD OGGETTO: “partecipazioni a seminari, convegni, spese 

indizione concorsi” . 

  

  

  

  

  

  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Jlenia Bardi 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  709/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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