
 

DETERMINAZIONE – ORIGINALE    

 

IL DIRETTORE AD INTERIM 

Visto il d.l. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni e degli Enti Locali; 

Preso atto che con propria determinazione n° 165 del 27.12.2018 veniva confermato  al rag. 

Tiziano Francucci l’incarico per lo svolgimento degli adempimenti contabili dell'ente 

nell’esercizio 2019; 

Preso atto che le motivazioni al ricorso esterno di professionalità per lo svolgimento di funzioni 

amministrative – contabili sussistono anche per la'annualità 2020 in quanto  la dotazione  

organica dell’Ente prevede n° due unità, la figura del Direttore dell'Ente  (D3) e un funzionario 

Amministrativo (D1), coperte con contratto a tempo determinato; 

Che pertanto anche nell’esercizio 2020 il Consorzio si troverà a gestire il settore economico – 

finanziario privo di adeguate professionalità; 

Considerato che le valutazioni espresse nelle  precedenti determinazioni , alle quali si rimanda 

per ogni opportuna considerazione, risultano valide anche per l’esercizio corrente; 

Preso atto che il rag. Tiziano Francucci ha reso la propria disponibilità a prestare attività 

professionale alle stesse condizioni economiche applicate fino al 31.12.2019; 

Che l'incarico da affidare si ritiene che sia coerente, e congruo,  con le esigenze 

dell’Amministrazione  perché il compenso richiesto (€ 12.688,00  comprensivo di ogni onere di 

legge),  determina un costo notevolmente inferiore a quello sostenibile con personale di 

categoria D - iniziale D1 – non inferiore ad € 30.000,00 circa secondo il vigente ccnl  del 

comparto Funzioni Locali; 

Che pertanto per il servizio richiesto,  non  superiore ad € 40.000,00 oltre IVA e oneri di legge, 

l’art.36 comma 2 lettera a)  del vigente testo del D. L.vo n°50/2016 consente l’affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla legge n°136 del 2010 in materia di lotta contro le 

mafie, con particolare riferimento alle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi 

finanziari nelle pubbliche amministrazioni; 

DETERMINA 

DI ATTRIBUIRE, per i motivi illustrati nella premessa, al rag. Tiziano Francucci iscritto 

all’ODCEC di Tivoli, l’incarico professionale per lo svolgimento delle attività di natura 

contabile e fiscale, compresa la presentazione delle dichiarazioni annuali (inail, mod. 770, 

dichiarazione Irap) per l’anno 2020; 

DI IMPUTARE la spesa di € 12.688,00, comprensiva di ogni onere, al capitolo 10103300 del 

bilancio dell’esercizio finanziario 2019, gestione competenza, in corso di predisposizione codice 

CIG Z3A2FD0799, imp 200/2020; 

N. 243 OGGETTO:  affidamento incarico esterno per servizi 

contabili anno finanziario 2020.- CIG Z3A2FD0799 

Data:23.12.2020  



 

DI DARE ATTO che il curriculum vitae del professionista è già stato acquisito e depositato agli 

atti; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

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

   b) alla Ripartizione Contabile. 
                                 

                                                                                                    F.to Il Direttore Ad Interim 

                                                                                                      Dott.Emiliano Di Filippo   

http://www.consorziovalledeltevere,it/

