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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.156 DEL 29,06,2078

OGGETTO: CONSULENZA DEL LAVORO E CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARJA E CONTABILE
-PROROGA DELLE CONVENZIONI.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 15 Febbraio 2018;

Rammentato che l'Azienda Speciale ha awiato due procedimenti ad evidenza pubblica volti

all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di consulenza del

lavoro, con determinazione direttoriale n.94 del @.M.2018, e per il conferimento dell'incarico di

consulenza e assistenza fiscale, tributaria e contabile, con determinazione direttoriale n. 95 del

@.04.201,8;

Dato atto che gli stessi sono attualmente in via di definizione;

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 131 del 29.05.2018 a mezzo della quale si

prowedeva a prorogare la convenzione in materia di consulenza del lavoro con il dott. Bruno

Iampieri e quella in materia di consulenza fiscale, tributaria e contabile con il dott. Giuseppe

Iampieri fino al 30.06.2018;

Rilevata, la necessità di un'ulteriore proroga delle suddette convenzioni, restando fermi patti e

condizioni ivi stabiliti tra le parti, nelle more della conclusione dei procedimenti, in ragione delle

pecutiarità degli incarichi e del tempo occorrente per i passaggi di consegne tra i precedenti

consulenti e i professionisti che subentreranno in luogo degli stessi, al fine di salvaguardare il

corretto andamento dell'amministrazione dell'Azienda;

c atlo

Visti lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il

28 Aprile 2010 e i] 24 Febbraio 2074 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale,

repertoriati agli atti del Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;

Visto, altresì, il Regolamento di orgarizzazione aziendale;
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A mente della Legge n.790/2072 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPCT aziendale,

così come approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n. ùl del 31

Gennaio 2018;

1.

DETERMINA

Di ritenere che le premesse e gli afti in esse richiamati costituiscono parte integrante e

sostanziale di questa determinazione.

Di prorogare, sino a tutto tl 37.07.2078, la convenzione in materia di consulenza del lavoro

con il dott. Bruno Iampieri e la convenzione in materia di consulenza fiscale, tributaria e

contabile con iI dott. Giuseppe Iampieri, entrambi con studio in Pescara alla Via Paolucci n.3.

Di demandare al competente ulficio l'esecuzione degli adempimenti consequenziali.

Il proponente
sn Marzia Samtitale
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dott.ssn Marzio Snntilnlc

dr. Eros Donatelli
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