Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale
Ente di Diritto Pubblico
CATANIA

Determinazione Dirigenziale n° 04/11 del 30 dicembre 2011
U.O.B.-Contabile
Oggetto: Incarico, mediante contratto di prestazione d’opera intellettuale della durata di mesi 12, per
attività di consulenza e assistenza per la contabilità generale e gli adempimenti fiscali . Indizione bando di gara.
-

Vista la L.R. n. 1 del 04.01.1984;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Vista la L.R. n. 10 del 15.05.2000;
Visto il vigente Regolamento Organico del personale, adottato con deliberazione del Consiglio Generale n.
2 del 12.04.2002;
Vista la D.D.G. n. 66 del 2011 di proroga contrattuale;

Premesso che questo Consorzio è tenuto a provvedere alla contabilità generale;
Considerato che l’attuale contingente del Consorzio ed in particolare la dotazione organica in forza
all’area amministrativa-contabile non dispone della figura di un ragioniere con esperienza pluriennale nel
campo della gestione della contabilità generale e degli assolvimenti degli obblighi in materia tributaria e
fiscale;
Considerato, altresì, che la materia tributaria e fiscale, per la sua complessità e per la continua
evoluzione normativa che la caratterizza, impone la necessità di avvalersi della assistenza e consulenza di
professionista di comprovata esperienza;
Considerato che l’Assemblea Regionale Siciliana in data 13 dicembre 2011 ha approvato il ddl n. 794 di
riforma dei Consorzi ASI ( Aree di Sviluppo Industriale), che sopprime i vecchi consorzi e istituisce
l’IRSAP ( Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive). La norma prevede la
trasformazione dei consorzi ASI esistenti in uffici periferici dell’IRSAP. Ciò comporta profonde
modifiche sull’attuale struttura del Consorzio ASI di Catania, che sarà posto in liquidazione a decorrere
dalla data di entrata in vigore delle legge. In particolare l’art. 19 comma 2 lett. a), del citato ddl,
prevede la rilevazione dello stato patrimoniale ed economico-finanziario di ogni singolo consorzio e il
comma 3 prevede l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e
passive della gestione liquidatoria.
Visto l’art.7, comma 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall’art. 32
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 3, comma
76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, oggi modificato dall’art. 46 della legge n. 133 del 6 agosto
2008, che stabilisce:

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o

coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti di
legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento

all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le

risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell’attività
informatica, ferma restano la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Considerato che si ritiene necessario l’esperimento di una procedura comparativa per l’affidamento di
incarichi di collaborazione per consulenza e assistenza per la contabilità generale e gli adempimenti
fiscali;
Vista la legge n. 244/2007 art. 3 commi 18 e 44 riguardanti gli obblighi in tema di pubblicità per gli
incarichi de quo;
Visto l’allegato avviso pubblico relativo alla previa procedura selettiva da pubblicare sul sito internet
consortile e da affiggere alla bacheca dell’ASI, a cura dell’ufficio CED;

DETERMINA
Bandire procedura, ai sensi dell’art.7, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo n. 165/2001 con le
modifiche apportate dal decreto legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006 e dall’art. 3 della
legge 244/2007, oggi modificato dall’art. 46 della legge 133/2008 , finalizzata alla stipula di incarico di
consulenza ed assistenza per la contabilità generale e gli adempimenti fiscali per la durata di mesi 12,
con compenso complessivo pari ad € 11.000,00 oltre iva al lordo delle trattenute di legge.
Il professionista, il quale si impegnerà a svolgere l’attività richiestagli dall’Ente, dovrà avere una
anzianità di iscrizione all’albo dei commercialisti di almeno 5 anni e verrà scelto sulla base dei curricula
che perverranno a quest’Ente entro 10 gg. dalla pubblicazione, nel sito internet dell’Ente e nella bacheca
dell’Ente, dell’avviso pubblico relativo alla procedura selettiva. La scelta verrà operata, attraverso la
valutazione

comparativa

dei

curricula,

da

una

commissione

composta

dal

dirigente

Area

Amministrativa/Contabile dr. Salvatore Valenti, dal dirigente Dr. Santi Garozzo e dal collaboratore Dr.
Roberto Mazzola sulla base dei criteri di valutazione previsti nell’avviso pubblico di cui in premessa .

Il rapporto con il professionista prescelto verrà regolato da apposito contratto di prestazione d’opera
intellettuale, escludendo qualsiasi rapporto di subordinazione con l’Ente.
Impegnare la somma di €

11.000,00, al cap. 144/U del bilancio di previsione 2011 oltre iva, necessaria

per fare fronte al pagamento dovuto.
Approvare l’allegato avviso pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relativo alla procedura selettiva per il conferimento ad un professionista di contratto di
collaborazione occasionale per 12 mesi per l’ attività di consulenza e assistenza per la contabilità
generale e gli adempimenti fiscali, che dovrà essere pubblicato sul sito internet consortile ed alla
bacheca dell’ASI per la durata di giorni 10, ai sensi del regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione approvato con deliberazione Commissariale n. 31/10.
Trasmettere la presente determinazione e l’allegato avviso pubblico all’ufficio CED affinché provveda
alla pubblicazione nel sito internet consortile ed all’affissione nella bacheca dell’ASI.
Trasmettere la presente determinazione ai componenti la commissione Dr. Salvatore Valenti e Dr.
Roberto Mazzola.
Procedere, successivamente, a cura dell’ufficio CED, ai sensi dell’art. 3 comma 44 della legge n.
244/2007 a rendere noto, mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione, il provvedimento
d’incarico di consulenza con l’indicazione nominativa del destinatario e dell’ammontare del compenso.

Copertura finanziaria
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