
STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA 

 

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

 

Determinazione  N. 6 dell'anno 2017 

 

OGGETTO: Conferimento incarico di Consulente Unico  dell'Ente al Dott. Filadelfo Alessandro - 

Dottore Commercialista – Revisore Contabile - anno 2017. 

 

L'anno duemiladiciassette il giorno Trenta  del mese di  Gennaio 

 

IL DIRETTORE   DELL’ENTE 
 

 Giusta delibera commissariale n. 10/2016 del 04/11/2016 avente per oggetto "Incarico 

direzione dell’Ente – Determinazioni - affidamento"; 

 Visto il D.A. n. 84/GAB del 14/12/2016 con cui l'Assessore Regionale del Dipartimento 

Agricoltura, Antonino Cracolici, nomina il Dott. Venora Gianfranco Direttore della Stazione 

Consorziale Sperimentale di Granicoltura;   

Premesso che in data 30/12/2016 è scaduto l'incarico di Consulente Unico, in materia di 

contabilità, fiscale e del lavoro, dell'Ente; 

Premesso, altresì, che in ottemperanza alle direttive della legge regionale n. 9 del 

15.05.2013 art. 24, l’Ente è tenuto per “comprovate ed imprescindibili esigenze” a nominare, 
previa autorizzazione dell’Assessorato regionale a cui è riservata la vigilanza, un solo consulente 
che assolva il compito di svolgere tutti i servizi professionali in materia non solo fiscale e 

contabile ma anche quella del lavoro; 

Vista la deliberazione n. 14/2016 del 28.12.2016 del Commissario Straordinario pro-

tempore della Stazione avente per oggetto: "Nomina Consulente Unico della Stazione Consorziale 

Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia - Esercizio Finanziario 2017- Autorizzazione ai sensi 

dell'art. 24 Comma 2 - della L.r. n. 09/2013"; 

Vista la nota assessoriale n. 1852 del 17/01/2017, ns. prot. n. 55/17 del 18/01/2017 che 

autorizza l'Ente alla nomina del consulente unico previa adozione di una procedura, per la 

selezione del professionista, a valenza pubblica e trasparente ed in linea con la vigente normativa 

in materia di lotta alla corruzione; 

  Visto l'Avviso Pubblico per la Selezione del Consulente Unico della Stazione Consorziale 

Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia del 19/01/2017, ns. prot. n. 55/17, pubblicato nel sito 

istituzionale dell'Ente: www.granicoltura.it; 

 Considerato che il termine di presentazione delle domande, fissato nel summenzionato avviso, è il 

26 gennaio 2017, entro e non oltre le ore 12.00; 

 Accertato che è pervenuta una sola offerta in busta sigillata da parte del Dott. Filadelfo 

Alessandro, consegnata brevi manu il 24/01/2017, assunta al protocollo dell'Ente al n. 81/17, a 

seguito dell'Avviso del 19/01/2017 ns. prot. 55/17, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente: 

www.granicoltura.it; 

 Visti la documentazione e il capitolato dei servizi offerti dal Dott. Filadelfo Alessandro, 

Dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Catania con studio in Caltagirone Piazza Bellini, 20, redatti in conformità a quanto richiesto 



dall'avviso di cui sopra, per un compenso annuo dell'importo complessivo ed omnicomprensivo di 

€ 17.763,20 (diciassettemilasettecentosessantatre/20 euro);  

 Ritenuto di dover procedere, con la massima urgenza, all'aggiudicazione del servizio di 

Consulente Unico dell'Ente al Dott. Filadelfo Alessandro, affidandone l'incarico di cui sopra della 

durata di un anno rinnovabile ai sensi dell'art. 63 della L. n. 50/2016, con decorrenza 30/01/2017, 

al fine di non creare disservizi e/o cattiva organizzazione e/o inadempienze nella gestione della 

consulenza del lavoro e di quella amministrativa-contabile, fiscale dell’Ente;  

 Precisato che l’incarico professionale di che trattasi deve intendersi come incarico di 
prestazione professionale che prescinde da obblighi di presenza fissa, né potrà costituire in alcun 

modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e 

continuativa;  

  Vista la nota n. 28/17 del 10/01/2017 con cui il Direttore dell'Ente, Dott. Venora 

Gianfranco, chiede all'Amministrazione vigilante l'autorizzazione alla gestione provvisoria 

dell’esercizio finanziario 2017 per il mese di Gennaio 2017; 

 Vista la nota n. 1851 del 17/01/2017 dell'Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – Servizio 2 

Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche - U.OS2.03 - Interventi per la OCM Unica 

Settore Vegetale - assunta al protocollo dell'Ente con il n. 50/17/E del 18/01/2017, che autorizza 

l'Ente alla gestione provvisoria dell’esercizio finanziario per il mese di Gennaio 2017. 
 Considerato che le previsioni di spesa al capitolo di spesa 038 “Incarichi libero 

professionali di studi, ricerca e consulenza” Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 - 

Macroaggregato 103, nell'ultimo Bilancio di previsione approvato: "Bilancio di previsione 2016 - 

Triennio 2017/2018" - per gli anni 2017 e 2018, sono entrambi dell'importo di € 19.500,00 e che la 
somma richiesta dal Dott. Filadelfo Alessandro è congrua e rientra nella previsione di spesa per 

l'anno 2017; 

  In conformità alle premesse: 

D E T E R M I N A 

 

Art. 1) Di affidare al Dott. Filadelfo Alessandro – Dottore Commercialista e Revisore 

Contabile - con sede in Piazza Bellini, 20 – Caltagirone (CT), l’incarico per prestazione 
professionale di consulenza del lavoro, fiscale e contabile per l'esercizio finanziario 2017. I termini 

e le condizioni dell’incarico affidato sono dettagliati nel capitolato dei servizi offerti dal Dott. 

Filadelfo Alessandro, Dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Catania con studio in Caltagirone Piazza Bellini, 20, e della relativa istanza 

redatti in conformità a quanto richiesto dall'avviso pubblico n. 55/17 del 19/01/2017, da far valere 

ai sensi di legge quale pubblico strumento. 

 

Art. 2) Di pubblicare la presente determinazione, in ottemperanza alle disposizioni del 

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito web dell'Ente. 

                                                                                                                          IL DIRETTORE 

(Dr. Gianfranco Venora) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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