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DETERMINAZIONE DEt DIRETTORE N. 13'I DEt 29.05.2018

OccEro: CONSUTENZA DEt TAVORO E CONSUTENZA FISCAIE, TRIBUTARIA E CONTABILE-PROROGA DEttE

coNvENzloNl.

It URETIORE DELT'AZIENDA SPECIATE

con riferimenlo oi compili e olle funloni demondotigli e oi coneloli poleri conferitigli con Deliberolone del

Commissorio Slroordinorio n.07 del l5 Febbroio 2018;

Considerolo che I'Aziendo Speciole ho ovviolo due procedimenli od evidenzo pubblico volti

oll'ocquisilone di monifesloloni di inleresse per I'offidomento del servizo di consulenzo del lovoro. con

delerminolone direlloriole n. 94 del 09.04.2018, e per il conferimenlo dell'incorico di consulenzo e ossislenzo

in molerio fiscole tributorio e conlobile, con delerminolone direttoriole n.95 del 09.04.20,l8;

Dolo ollo che i richiomoti procedimenli sono od oggi in corso;

Rlchlomolo lo Determinolone del Direltore n. 105 del 30.04.2018 o mezo dello quole si provvedevo o

prorogore lo convenzione in moterio di consulenzo del lovoro con il doll. Bruno lompieri e quello in molerio

di consulenzo fiscole, lribulorio e conlobile con il dotl. Giuseppe lompieri fino ol 31.05.20'18;

Doto oflo dello necessilò di un'ulleriore prorogo delle suddelte convenloni. reslondo fermi potli e condizioni

stobilili ko le porti, nelle more dello conclusione dei procedimenti volti od offidore i nuovi incorichi di

consulenzo in oggetto;

Vlsli lo Siotuto delt'Aziendo Speciole per i Servizi Socioli e i vigenli controlti di servizio ripossoli il 28 Aprile

2OtOeil24 Febbroio 2Ol4 ko il Comune di Moniesilvono e questo Ente Slrumenlole, reperlorioli ogli otti del

Comune di Monlesilvono rispeltivomente sotto il n.2 e il n.570;

Mslo, olkesì. il Regolomenlo di orgonizozione oziendole;

A menle dello Legge n. l90/2012 e del d.lgs. l4 Morzo 2Ol3 n.33, nonché del PTPCI olendole. così come

opprovoto con Deliberozione del Commissorio Slroordinorio dell'Alendo n. 04 del 3t Gennoio 20ì8;

DEIERAAINA

ì. Di rilenere che le premesse e gli o'lli ìn esse richiomoti cosliluiscono porle inlegronle e sostonlole di

queslo delerminozione.

Pogino 1 dì 2



Di prorogore, sìno o lutto il 30.06.2018, lo convenzione in molerio di corsulenzo del lovoro con il dotl.

Bruno lompieri e lo convenzione in molerìo dì consulenzo fiscole, trìbulorio e contobile con ìl doil.

Giuseppe lompieri, enlrombi con sludio in Pescoro ollo Vio Poolucci n.3.

Di demondore ol compelen'te ulficio l'esecuzione degli odempimenli consequenzioli.

r proponenle dl',-r+eu,fiiUp, rt--
' doi, sso Monio Sonvitole

ll responsobile del procedimenlo

dr. Eros Donotelli
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