
STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA

C A L T A G I R O N E
  Partita IVA N.00516680873

Delibera N.  _12______ dell'anno 2022

OGGETTO: Approvazione Bando per la selezione del consulente fiscale, tributario, contabile e del
lavoro per il Triennio 2023/2025

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno ventotto del mese di Ottobre.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Costituito con  D.A. 02/GAB/2022 , emanato dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato  Regionale,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e formato dai seguenti membri:

-  Presidente – Giuseppe Li Volti , nato a Vizzini (CT) il 17/03/1963,
 - Componente – Salvatore Miccoli, nato a Comiso (RG) il 03/07/1981,
-  Componente – Giosuè Catania, nato a Ramacca (CT) il 15/06/1958.

Assistito dal Dott. Carmelo Nicotra, nominato Direttore della Stazione Consorziale Sperimentale di
Granicoltura con D.A. n. 07/GAB del 16/03/2022;
Visto il Regio Decreto n. 2034 del 12/08/1927 concernente l’istituzione della Stazione Consorziale
Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;
Vista la Legge Regionale n. 33 del 01/08/1974 concernente il subingresso dell’Amministrazione
Regionale allo Stato nella gestione della Stazione predetta;
Vista la delibera n. 7/2016 del 09 agosto 2016 avente per oggetto: "Approvazione Adeguamento
Statuto della stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia - ex art. 39, commi 3 e
4 della L.r. 9/2015";
Vista  la deliberazione  della  Giunta Regionale  n.  126 del  15 marzo 2017 che esprime,  ai  sensi
dell'articolo  3,  ultimo  comma  della  legge  regionale  10  aprile  1978,  n.  2,  parere  favorevole
all'approvazione  delle  modifiche  dello  statuto  della  Stazione  Consorziale  Sperimentale  di
granicoltura per la Sicilia, adottate con la deliberazione commissariale n. 7 del 09 agosto 2016 in
applicazione dell'art.  39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato
dall'art. 18 comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e sostituito dall'art. 21 della legge
regionale 29 settembre 2016 n. 20;   
Visto il D.A. 17 marzo 2017, n. 20/GAB con cui l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello
Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca  Mediterranea  approva  le  modifiche  allo  Statuto  dell’Ente,  in
conformità alle deliberazioni summenzionate; 
Vista  la  determinazione  n.  301  del  28/8/18  della  Giunta  Regionale  “Atto  di  indirizzo  per  gli
Assessorati regionali e gli Enti sottoposti a vigilanza e/o a controllo in materia di acquisizione dei
servizi  professionali  ed  equo compenso”  e  avendo effettuato  un’indagine  di  mercato  sul  giusto
compenso spettante al consulente unico;
PREMESSO che in  data 31/12/2022 scade l'incarico  del Dott.  Gaetano Calandra a Consulente

Unico, in materia di contabilità, fiscale e del lavoro, dell'Ente;



Visto il verbale del CDA del 17 Ottobre che dava mandato al Direttore dell’Ente di predisporre

bozza di avviso pubblico per la per la selezione del consulente fiscale, tributario, contabile e del

lavoro per l’anno 2023;

Considerato che  l’affidamento  del  predetto  incarico  si  rende  necessario  per  la  Stazione  di

Granicoltura al fine di evitare danni dall’erario derivanti da inadempimenti od omissioni in campo

fiscale e contabile;

Esaminata la bozza predisposta dal Direttore dell’Ente, 

In conformità alle premesse:

DELIBERA

Art.1)  Di approvare  l’avviso  pubblico  per  la  per  la  selezione  del  consulente  fiscale,  tributario,

contabile e del lavoro per il Triennio 2023/2025, predisposto dal Direttore dell’Ente, che si allega

alla presente delibera, per farne parte integrante e sostanziale, a tutti gli effetti di legge;

Art. 2) di determinare la seguente composizione della Commissione giudicatrice:

PRESIDENTE SALVATORE MICCOLI

COMPONENTE CARMELO NICOTRA

COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO IRENE GULINO

Art. 3) di pubblicare la presente delibera, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 14 marzo

2013, n. 33, per 7 giorni sul sito web della Stazione;

Art.4) di porre in essere tutte le formalità relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza.

                                                                        

IL DIRETTORE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente__________________________

Componente________________________

Componente________________________
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