
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. 153 

OGGETTO: Nomina consulente fiscale, tributario, contabile e del lavoro.

L'anno duemiladiciotto giorno venti del mese di Dicembre

IL DIRETTORE DELL’ENTE

PREMESSO che in data 31/12/2018 scade l'incarico di Consulente Unico, in materia di
contabilità, fiscale e del lavoro, dell'Ente;

VISTA  la  deliberazione  n.  23  del  03.12.2018  del  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione  avente  per  oggetto:  "Nomina  Consulente  Unico  della  Stazione  Consorziale
Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia - Esercizio Finanziario 2019 - Autorizzazione ai sensi
dell'art. 24 Comma 2 - della L.r. n. 09/2013";

Ravvisata l'urgenza (nelle more dell'autorizzazione da parte dell'Assessorato Vigilante) di
adottare valida procedura a valenza pubblica e trasparente ed in linea con la vigente normativa in
materia di lotta alla corruzione, per la selezione del consulente unico;

VISTE le disposizioni dello Statuto vigente dell'Ente;
VISTO  il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i.  "Attuazione  delle  direttive

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli ap-
palti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di con-
tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

Vista la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
Considerato che nell’organico della Stazione di Granicoltura non sono presenti professiona-

lità specifiche;
Vista la nota n. 1019 del 12/12/18 con la quale la Stazione chiede all’Ass.to vigilante l’auto-

rizzazione alla nomina del consulente unico;
PRESO ATTO dell'urgenza e necessità di dover provvedere alla nomina del nuovo

Consulente Unico dell'Ente, in considerazione dell'imminente scadenza del contratto con l'esperto
contabile, fiscale e del lavoro il cui incarico è stato rinnovato per l'Esercizio Finanziario 2018, con
nota del Presidente pro-tempore del C.d.A. n. 19/2018 del 05/01/2018. 

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 com-
penso spettante al consulente unico;

Stabilito l’importo del compenso equo in €. 13.00,00 comprensivo di imposte, oneri ed ac-
cessori per il periodo 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019;

Considerando 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,



In conformità alle premesse:

D E T E R M I N A

Art.1) Indire selezione per il  conferimento di incarico professionale per l’anno 2019 per
l’espletamento  di  incarico  fiscale,  tributario,  contabile  e  del  lavoro  relativo  alla  gestione
complessiva della Stazione Sperimentale di Granicoltura;

Art.2) di approvare l’avviso di selezione facente parte integrante della presente determina;
Art. 3) di pubblicare la presente determinazione, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs.

14 marzo 2013, n. 33, per 7 giorni sul sito web della Stazione;
Art.4)  di  determinare  in  €.  13.000,00  (comprensivo  di  imposte,  oneri  ed  accessori) il

compenso massimo dell’incarico;
Art.5) di porre in essere tutte le formalità relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza.

                                                                                                                         

 IL DIRETTORE

(Dott. Carmelo Nicotra)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

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