
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 202 .dell'anno 2012

OGGETTO: Conferimento incarico di consulenza fiscale e contabile al Dott. Filadelfo Alessandro 

- Dottore Commercialista – Revisore Contabile - anno 2013.

L'anno duemiladodici il giorno ventotto  del mese di  Dicembre

IL DIRETTORE   DELL’ENTE

Giusta  delibera  commissariale  n.  18/2012  del  29.10.2012  avente  per  oggetto  "Incarico

direzione dell’Ente – Determinazioni - affidamento";

Considerato che ad oggi, nell’organico della Stazione, non è presente personale con specifica

competenza ed esperienza in materia di gestione della contabilità fiscale e pubblica;

Ritenuto  necessario,  al  fine  di  non  creare  disservizi  e/o  cattiva  organizzazione  e/o

inadempienze  nella  gestione  amministrativa-contabile  dell’Ente,  di  avvalersi  di  professionisti

esterni; 

Vista la nota del 06/12/2012, ns. prot. n. 1204/12/E del 10/12/2011, con cui il Dott. Filadelfo

Alessandro,  manifesta  la  propria  disponibilità  a  continuare  il  rapporto  di  collaborazione  già

intrapreso  nell’esercizio  precedente  (giusta  determinazione  d’incarico  n.  155  del  28/12/2011),

inerente l’espletamento delle attività connesse alla contabilità fiscale e pubblica, per un compenso

di € 9.600,00 oltre spese generali del 12,50% sul compenso, cassa previdenza del 4% ed I.V.A. al

22% (dal 01.07.2013) e per  un importo onnicomprensivo di € 13.703,04;

Ritenuto, pertanto, di affidare apposito incarico professionale al Dott. Filadelfo Alessandro

– Dottore Commercialista e Revisore Contabile - con sede in Piazza Bellini, 20 – Caltagirone (CT)

che ha svolto nel  corso dell’anno corrente per questo Ente,  le prestazioni  summenzionate  con

competenza ed elevata professionalità, curando la redazione dei documenti contabili (Bilancio di

Previsione  2012  e  Consuntivo  2011  in  fase  di  approvazione)  e  fiscali  richiesti  (dichiarazioni

I.V.A., IRES, IRAP  e sostituti d’imposta – ex mod. 770) relativi all’anno 2011, in conformità alla

normativa vigente;

Considerato  che  trattasi  di  incarico  fiduciario  affidato  a  professionisti  e  che  consente  di

prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica;



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;

Ritenuto di dover corrispondere per lo svolgimento del suddetto incarico un compenso di

€9.600,00 oltre spese generali del 12,50% sul compenso, cassa previdenza del 4% ed I.V.A. al

22% (dal 01.07.2013) e per  un importo onnicomprensivo di € 13.703,04, prendendo atto che la

liquidazione  del  compenso  verrà  effettuata  previo  riscontro  dell’espletamento  dell’incarico

medesimo e previa presentazione di fattura; 

Ritenuto di assumere a carico del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio finanziario 2013, con

successivo  atto, al  capitolo  di  spesa  038 “Onorari  e  compensi  per  speciali  incarichi”  il

summenzionato onere;

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 fiscale e contabile per il periodo dall’01 Gennaio 2013 al 31 Dicembre

2013. I termini e le condizioni dell’incarico affidato saranno dettagliati con apposito disciplinare

da far valere ai sensi di legge quale pubblico strumento.

IL DIRETTORE DELL’ENTE
(Dott. Venora Gianfranco)
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