
 

 
 

 

  
 

 

Determinazione di affidamento di incarico professionale
  
 

Oggetto: Affidamento incarico a professionista per 
dell’incarico di Revisore Contabile.
  

 
Richiamata la deliberazione 
97/2016, con la quale si affida l’incarico di 
 
Considerato che l’Ente non dispone di un ufficio, né di risorse umane con specifica 
competenza in materia e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di 
collaborazioni esterne all’Ente;
 
Verificato, altresì, che trattasi di incarico fiduciario 
consente di prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica;
 
Considerato  che sono stati interpellati più professionisti per ricoprire il ruolo di 
Revisore Contabile; e avendo accertato che i Dott. Mario Lisi
dimostrato interessato facendo pervenire curriculum professionale
prendere in esame la sua richiesta, ritenuta l’esigenza della nomina;
 
Considerato che il professionista 
comprovata esperienza nel settore e di affidabilità,
l’incarico di Revisore Contabile
 
Ritenuto, pertanto, di affidare al professionista 
Contabile , con durata annuale e
 
Dato atto che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività di 
conti e dei documenti contabili e di redazione della relazione di revisione contabile;
 
Precisato che l'incarico deve intendersi come in
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di 
lavoro dipendente con questo Ente
 
Ritenuto di corrispondere al professionista 
suddetto incarico, la somma complessiva di 
previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del 
compenso verrà effettuata su pr
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Foggia, li

Determinazione di affidamento di incarico professionale

Affidamento incarico a professionista per 
Contabile. 

IL PRESIDENTE 

la deliberazione del Consiglio Direttivo nella seduta del 22 dicembre 2016 
con la quale si affida l’incarico di Revisore Contabile ; 

che l’Ente non dispone di un ufficio, né di risorse umane con specifica 
competenza in materia e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di 
collaborazioni esterne all’Ente; 

, altresì, che trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista e che 
consente di prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica;

che sono stati interpellati più professionisti per ricoprire il ruolo di 
e avendo accertato che i Dott. Mario Lisi, tra quanti interpellati, si è 

dimostrato interessato facendo pervenire curriculum professionale
prendere in esame la sua richiesta, ritenuta l’esigenza della nomina; 

che il professionista Dott. Mario Lisi presenta i necessa
comprovata esperienza nel settore e di affidabilità,  in quanto particolarmente esperto per 
l’incarico di Revisore Contabile;  

, pertanto, di affidare al professionista Dott. Mario Lisi,
annuale e rinnovo tacito;  

che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività di 
documenti contabili e di redazione della relazione di revisione contabile;

che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, 
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di 
lavoro dipendente con questo Ente;  

di corrispondere al professionista Dott. Mario Lisi per lo svolgimento del 
ico, la somma complessiva di € 750,00, comprensiva di oneri fiscali e 

previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del 
compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura; 
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Foggia, li 23.01.2017 

 

Determinazione di affidamento di incarico professionale  

Affidamento incarico a professionista per lo svolgimento 

del Consiglio Direttivo nella seduta del 22 dicembre 2016  n. 

che l’Ente non dispone di un ufficio, né di risorse umane con specifica 
competenza in materia e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi di 

affidato a professionista e che 
consente di prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica; 

che sono stati interpellati più professionisti per ricoprire il ruolo di 
, tra quanti interpellati, si è 

dimostrato interessato facendo pervenire curriculum professionale, si è proceduto a 

presenta i necessari requisiti di 
in quanto particolarmente esperto per 

Dott. Mario Lisi, l’incarico Revisore 

che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività di controllo dei 
documenti contabili e di redazione della relazione di revisione contabile; 

carico di collaborazione che, 
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di 

per lo svolgimento del 
, comprensiva di oneri fiscali e 

previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del 



 

 
 

 

 
1. Di affidare al professionista 
annuale a rinnovo tacito. 
 
2. Di disporre che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività di 
dei conti e dei i documenti contabili e d
 
3. Di precisare che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, 
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di 
lavoro dipendente con questo 
  
4. Di corrispondere al professionista 
incarico, la somma complessiva di 
dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione de
effettuata su presentazione di regolare fattura
  
5. Di impegnare la spesa complessiva pari a 
beni di consumo e servizi”, impegno “Compensi per consulenza tributaria 
Conti” della gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio in corso.
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DETERMINA 

1. Di affidare al professionista Dott. Mario Lisi l’incarico di Revisore Contabile

2. Di disporre che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività di 
dei conti e dei i documenti contabili e di redazione della relazione di revisione contabile.

3. Di precisare che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, 
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di 

 Ente. 

4. Di corrispondere al professionista Dott. Mario Lisi, per lo svolgimento del suddetto 
incarico, la somma complessiva di € 750,00, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se 
dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione de
effettuata su presentazione di regolare fattura. 

5. Di impegnare la spesa complessiva pari a € 750,00 al capitolo “Uscite per l'acquisto di 
beni di consumo e servizi”, impegno “Compensi per consulenza tributaria 

la gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio in corso.

                 IL PRESIDENTE
           (Dott. Geom. Leonardo Pietrocola)
  

colgeom@tiscalinet.it 

Revisore Contabile, con durata 

2. Di disporre che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività di controllo 
i redazione della relazione di revisione contabile. 

3. Di precisare che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, 
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di 

per lo svolgimento del suddetto 
, comprensiva di oneri fiscali e previdenziali se 

dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso verrà 

al capitolo “Uscite per l'acquisto di 
beni di consumo e servizi”, impegno “Compensi per consulenza tributaria - Revisore dei 

la gestione in conto competenza del bilancio per l’esercizio in corso. 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Geom. Leonardo Pietrocola) 


