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LETTERA D'INCARICO PROF'ESSIONALE

Con la presente il sottoscritto GruSEPPE LI VOLTI, quale legale rappresentante della
Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura - Via Sirio n. I - Borgo S. Pietro -
Caltagirone,

PREMESSO CI{E

con Determina _153_del 20112/18- è stato approvato l'awiso per
la selezione per il conferimento di incarico professionale per l'anno 2019 per
I'espletamento di incarico fiscale, tributario, contabile e del lavoro relativo
alla gestione complessiva della Stazione Sperimentale di Granicoltura;
con VERBALE "Valutazione offerte" del 28ll2ll9 la Commissione di
valutazione ha stabilito di assegnare il ruolo di consulente unico, nelle more del
N.O. dell'Ente vigilante, al Dott. CALANDRA GAETANO
con nota 732 dell' 8/OU19 I'Ente vigilante ha attoriz:zato la nomina del
consulente unico,

CONT'ERISCE

il presente mandato professionale, disciplinato dagli articoli sottostanti al Dott.
CALANDRA GAETANO, CF CLNGTN71C02A494U - PM 04142410878 - in qualita
di Dottore commercialista ed Esperto contabile / Consulente del Lavoro / di seguito
defi nito professionista.

1. OccETTo DEL MANDATo.

L'incarico professionale ha per oggetto le seguenti prestazioni:
Consulenza Contabile:

a) Redazione, in ottemperanza e secondo gli schemi (Allegati) di cui alle disposizioni del
Dlgs. n. I l8/201 I e s.m.i., dei seguenti documenti:

- Bilancio di Previsione Esercizio 2019 - Triennio 2019/2021 e rclativi allegati -
impostazione piano dei conti e delle scritture contabili inizio esercizio -

-Rendiconto Generale e dei relativi allegati Esercizio Finanziario 2018 e 2017
previa consultazione e fomitura dei dati contabili di cui al programma di contabilita
(Software in ASP), gestito dall'Ente, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n.
tt8/20t1;
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c)
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- Redazione dei prospetti inerenti vaiaziori, stomi ed assestamenti di bilancio;
- Verifiche periodiohe trimestrali sulla tenuta dei registri contabili;
- Chiusura scritture contabili di fine esercizio;
- Compilazione dei prospetti per le attività di monitoraggio e controllo della

spesa pubblica in ottemperanza alle direttive dell'Assessorato Regionale al Bilancio.
inoltre
- Assistenza in sede di approvazione e/o assestamento da parte degli organi di

vigilanza e di controllo dei documenti già predisposti (rendiconti 201712018 e
previsionale 2019).

Consulenza Fiscale e Tribataria:
- Tenuta della contabilita IVA e liquidazioni periodiohe;
- Redazione e trasmissione telematica degli elenchi clienti e fomitori (nuovo
spesometro) a cadenza trimestrale e delle nuove liquidazioni IVA telematiche ex
D.L: n. 19312016;
- Predisposizione, compilazione ed invio telematico dei modelli dichiarativi IVA,

IRES ed IRAP;
- Elaborazione e trasmissione telematica delle certificazioni uniche;
- Predisposizione, compilazione ed invio telematico del modello dei sostituti
d'imposta (ex modello 770) per i compensi erogati dall'Ente a professionisti e
collaboratori autonomi;
- Predisposizione, compilazione ed invio telematico dei modelli di versamento

F24;
- Assistenza nella predisposizione dei documenti fiscali quali fatture, etc;
- Predisposizioni e calcolo di imposte e tributi a carico dell' Ente ed eventuali

sanzioni.

Consulenza del lavoro:
-Elaborazione cedolini paga personale dipendente costituito da:
a) n.2 operai specializzali con C.n.l Agricoltura;
b) n. I lavoratore a tempo determinato con contratto di diritto privato assimilato
ai dipendenti della Regione Siciliana (cat. C 1);
c) n. 4 dipendenti del comparto regionale la cui retribuzione accessoria
(F.A.M.P.) è liquidata annualnente dalla Stazione Consorziale Sperimentale di
Granicoltura per la Sicilia, interamente o in due acconti;
d) n. 1 Dirigente della Regione Siciliana nella qualita di Direuore dell'Ente per
I'erogazione mensile dell'accessorio owero della parte variabile spettante;
- Elaborazione e trasmissione modelli UNIEMENS;
- Elaborazione e trasmissione modelli DMAG dipendenti in agricoltura;
- Elaborazione e trasmissione telematica delle certificazioni uniche;
- Predisposizione, compilazione ed invio telematico del modello dei sostituti
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d'imposta (ex mod. 770) per le retribuzioni erogate dall'Ente al personale
dipendente ed assimilato;
- Elaborazione e trasmissione telematica denuncia retribuzioni INAIL.

2. Couprxso.
L'importo di aggiudicazione, come da VERBALE "Valutazione offerte,, del

28ll2ll9, è pari a € 12.155,00 (dodicimilacentocinquantacinque/00) comprensivo di
imposte, oneri ed accessori ed escluso ogni altro rimborso.

Il conispettivo verrà liquidato in 2 soluzioni semestrali posticipate previa
presentazione da parte del professionista di un resoconto attestante le attivita svolte e
salva la valutazione del corretto svolgimento della prestazione.

3, DURATA.

Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e si
intende conferito per l'intero anno 2019. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori
12 (dodici) mesi, previo accordo scritto da formalizzarsi prima della scadenza
contramrale.

4. OBBLTGHT DEL PRoFEssroNrsra.

Il Professionista, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna:
- a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell,attività

esercitata, dalle Leggi e dalle norme deontologiche della professione e, ai sensi
dell'art.2235 del c.c.,

- a trattsnere la documentazione fomita dal Cliente per il tempo stettamente
necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con il Cliente,

- a rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni dei quali
sia venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico,

- a curare e vigilare che i propri collaboratori, dipendenti e tirocinanti mantengano
lo stesso segreto professionale.

Il Professionista indica di seguito i dati della propria polizza assicurativa:
Unipol Assicurazioni n. ll L$2/ f22/50a74404 t avente massimale pari ad € SOO.OOO,OO

5. OBBLIGHT DEL MA.NDANTE.

Il mandante ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo Studio del
Professionista la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico garantendone
fin d'ora la completezza, l'esaltezza e l'autenticita. La consegna della documentazione
occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte
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del Professionista il quale declina sin da ora ogni responsabilità per mancata o tardiva
I esecuzione del mandato doluta al ritardo, incuria o inerzia da parte del mandante.
Il mandante ha l'obbligo di informare tempestivamente il Professionista, mediante atti
scritti, su qualsivoglia variazione che abbia inerenza al mandato conferito.

. 6. Fo*o 
"or*rrr*r,

ì Por tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà
i competente in esclusiva il Foro di ...CALTAGIRONE... .

I 7. No**" r, *^rro.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito
rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art.2229 e

i seguenti), alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli
, obblighi deontologici ed agli usi locali.

L(fto. conlermato e sofloscntto.
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