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Determinazione N. 09 dell'anno 2019
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OGGETTO: Conferimento incarico professionale Consulenza contabile, fiscale, tributaria e del
lavoro.liI -- -,; L'anno duemiladiciannove i1 giomo ventinove del mese di Gennaio

:i

iÌ

li IL DIRETTORE

Visto il D.A. n.20lGAB del 1610312018 di nomina del dott. Carmelo Nicotra, a Direttore della
Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura;
Vista la determina n. 153 del 2}l12l2}l8, selezione per nomina e confedménto incarico
professionale per l'anno 2019 per l'espletamento di incarico fiscale, tributario, contabile e del
lavoro ielativo alla gestione complessiva della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura
per la Sicilia;
Visto il verbale di valutaziÒne offerte del 04/0112019,1a commissione stabilisce di assegnare al dott.
Calandra Gaetano il ruolo di consulente unico;
Ritenuì; di affrdare tale incarico professionale di assegnare al dott. Calandra Gaetano il ruolo di
consulexte umco;
da Ritenere che tale incarico ha natura di lavoro autonomo e deve intendersi ad ogri effetto di

autonoma e libero professionale e che non potrà costituire in alcun modo rapporto di
lavoro con la Stazione, né di collaborazione coordinate e continuative:

alle premesse:

DETERMINA:

AIr.1 affidare con apposita convenzione facente parte integrante della predetta detennina tale
al Dott. CALANDRA GAETANO, CF CLNGTN71C02A494U -PIVA 04142410878 - in

dotiore commercialista ed Esperto contabile / Consulente del Lavoro / di seguito definito

AIt. L'incarico professionale ha per oggetto le seguenti prestazioni: consulenza
fiscale/tributaria e consulenza del Lavoro;

kr.3 'importo di aggiudicazione, come da verbale di valutazione offerte del 28ll2ll9, è pari a €
t2.155 (dodicimilacentocinquanlacinque/00) comprensivo di imFoste, oneri ed accessori ed

ogni altro rimborso.
verrà liquidato in 2 soluzioni semestrali posticipate previa presentazione da parte del
di un resoconto atteslante le attività svolte e salva la valutazione del corretto

della prestazione.
Art.4 Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e si intende

per f intero anno 2019. Il contratto pohà essere rinnovato per ulteriori 12 (dodici) mesi,
previo

tut.3

scritto da formalizzarsi prima della scadenza contratfuale.

impegnare al capitolo di spesa 38 " Incarichi libero professionali di studio. Ricerca e
." sul Bilancio di Previsione dell'Ente per l'esercizio 2019 - Triennio 2018/2020 - la

lorda di € 12.155,00 (dodicimilacentocinquantacinque/00);
Art. Di pubblicare la presente determinazione, in ottemperarza alle disposizioni del D.lgs. 14
marzo 13, n. 33, nel sito web


