
 

         

 

 

  

 

 
DETERMINAZIONE –  COPIA                     
 

                                                   

N. 8 

 

 

OGGETTO: Proroga affidamento servizio di consulenza amministrativa e 

gestione del personale dell’Ufficio di Piano – Gennaio/Dicembre 2017 – 

Impegno di spesa. CIG ZF11E1D80A 

Data:19.01.2017                                                                        

 

IL DIRETTORE 
 

VISTE le determinazioni n. 81 e n. 82 del 30.12.2016 con le quali si proroga alla Dott.ssa 

Simonetta De Mattia l’incarico di Direttore del Consorzio Valle del Tevere, per lo svolgimento 

delle funzioni previste dall’art. 24 dello Statuto nelle more dell’espletamento delle procedure di 

reclutamento del Direttore dal 01.01.2017 e comunque non oltre il 30.06.2017, e si proroga alla 

Dott.ssa Ludovica Cardellini l’incarico di Istruttore Direttivo Amministrativo del Consorzio Valle 

del Tevere, per lo svolgimento delle funzioni amministrative necessarie al buon funzionamento del 

Consorzio stesso nelle more dell’espletamento delle procedure di reclutamento del personale da 

incaricare presso l’Ufficio di Piano del Consorzio dal 01.01.2017 e comunque non oltre il 

30.06.2017; 

CONSIDERATO che risulta necessario affidare la  gestione delle relative retribuzioni del 

personale dipendente del Consorzio; 

VISTA la comunicazione presentata al Consorzio in data 19.01.2017, prot. n. 67, dal Dott. Nicolino 

Porcu, consulente del lavoro, con la quale si manifesta la propria disponibilità a prorogare il 

servizio relativo alla consulenza amministrativa e la gestione del personale dell’Ufficio di Piano del 

Consorzio per l’anno 2017 (tra cui versamenti INPS, INAIL, Mod. CUD, Mod. 770), agli stessi 

patti e condizioni precedentemente previsti; 

RITENUTO pertanto opportuno prorogare l’affidamento del servizio di consulenza amministrativa 

e la gestione del personale dell’Ufficio di Piano del Consorzio per l’anno 2017 al Dott. Nicolino 

Porcu, considerata l’offerta congrua e vantaggiosa per il Consorzio e considerata anche la pregressa 

esperienza del professionista nella gestione del personale dell’Ufficio di Piano del Distretto Socio-

sanitario RM/F4 e del Consorzio Valle del Tevere; 

DATO ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di 

legge, avverrà sul sito del Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del sito dedicato al 

Consorzio; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

RITENUTO, altresì, di dover assumere un regolare impegno di spesa 

DETERMINA 

1. DI PROROGARE al Dott. Porcu Nicolino l’affidamento del servizio di consulenza 

amministrativa e la gestione del personale dell’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del 

Tevere per l’anno 2017 (tra cui versamenti INPS, INAIL, Mod. CUD, Mod. 770), a fronte 

di un importo lordo di € 1.218,05 omnicomprensivo di IVA, cassa e ritenute di acconto; 

2. DI IMPEGNARE l’importo lordo di € 1.218,05, imputando la spesa al cap.  10130321 

impegno2/2017, del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza; 

 

 

 

 

Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali 

“Valle del Tevere”                 
Codice Fiscale 97874100585 



 

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE 
 

3. DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli 

obblighi di legge, avverrà sul sito del Comune di Formello, nelle more del perfezionamento 

del sito dedicato al Consorzio; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

   a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

   b) alla Ripartizione Contabile. 

 

 

 

                                                                                                         Il Direttore  

                                                                                       f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 Il Direttore 

                                                                                          f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia 

  

 

 

La   presente  determinazione  viene   pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Formello, nelle 

more del perfezionamento del sito del Consorzio, dal  06.07.2017 

 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


