DETERMINAZIONE – COPIA
N. 1

OGGETTO: Affidamento incarico esterno per servizi contabili anno
finanziario 2018 – Rag. Tiziano Francucci.

Data:08.01.2018

IL DIRETTORE
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° 111 del 14/12/2017 veniva attribuito al rag.
Tiziano Francucci un incarico per lo svolgimento degli adempimenti contabili dell'ente
periodo ottobre - dicembre 2017;
Che anche nel 2018 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 nel corrente esercizio il Consorzio si trova a gestire il settore
economico – finanziario privo di adeguate professionalità;
Considerato che le valutazioni espresse nella precedente determinazione n° 111/2017,
alla quale si rimanda per ogni opportuna considerazione, risultano valide anche per
l’esercizio 2018;
Preso atto che il rag. Tiziano Francucci ha reso la propria disponibilità a prestare attività
professionale alle stesse condizioni economiche applicate per l’anno 2017, rapportate su
base annua;
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;
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 già
richiamate nella propria determinazione n° 111/2017, per l’anno 2018;
DI IMPUTARE la spesa di € 12.688,00, comprensiva di ogni onere, al capitolo
10103300 del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza Imp. 51/18

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE
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.

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 sul sito del
Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

