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Determina del Commissario

AGENZIA REGIONALE STRATEGICAPERLO
SVILUPPO ECOSOSTENIBILEDEL TERRITORIO

Straordinario

n.121-/2018 del registro delle Determine
OGGETTO: Incarico di consulenza contabile, fiscale, amministrativa
Liquidazione fatture n. 65/2018 del 29 ottobre 2018.

e del personale.

L'anno 2018, il giorno 02.. del mese di ;'-Ie"'t;H '7, '<:._f_ in Bari, nella sede dell'Agenzia, il
Commissario Straordinario ing. Raffaele Sannicandro:
VISTA la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la
mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);
VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale
per la Mobilità nella regione Puglia (ARE.M.);
VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T. n.1/2018 del
10/1/2018, con la quale l'Agenzia, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di
organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli di ARe.M. Puglia;
VISTO il Regolamento dell'ARE.M. approvato con D.G.R. n. 1100/2006;
VISTO il D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016;
VISTO il D.P.G.R. n. 52 del 03102/2017;
VISTA la D.C.S. n. 22/2017 del 07/02/2017;
VISTO il D.P.G.R. n. 593 del 27/10/2017;
VISTA la D.C.S. n. 123/2017 del 30/10/2017;
VISTA la D.C.S. n. 11/2018 del 22/01/2018, con la quale è stato affidato l'incarico di
consulenza contabile, fiscale, amministrativa e del personale al dr. Francesco Sardano;
VISTO il disciplinare di incarico di consulenza contabile, fiscale, amministrativa e del
personale, Rep. 01 del 23/01/2018 stipulato con il dr. Francesco Sardano che prevede un
onorario comprensivo di spese, su base annua, di €15.000,00 oltre IVA e CNAPDC;
VISTA la D.C.S. n. 46/2018 del 06/03/2018, con la quale sono stati adottati il bilancio di
previsione 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 1022 del
19/06/2018;
VISTA la fattura n. 65/2018 del 29/10/2018 relativa al compenso per la consulenza svolta
dal 01/07/2018 al 30/09/2018, per un valore netto da liquidare pari a 4.008,00 oltre ritenuta
pari a € 750,00;
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CONSIDERATO CHE:
- gli importi in fattura si riferiscono al compenso relativo alle attività svolta dal 01/07/2018 al
30/09/2018 ;

DATO ATTO CHE
- il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 4.758,00 per la quale è stata
verificata la disponibilità in bilancio;
la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati;
ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato:
di liquidare al Dr. Sardano Francesco la somma di Euro 4.008,00 tramite bonifico bancario sul
conto corrente indicato e conservato agli atti, di cui alla richiesta avanzata dallo stesso, giusta
fattura n.65/2018 del 29/10/2018, acquisita al prot. n. ASSET/AOO_1/3843 del 31/10/2018 per
la consulenza svolta dal 01/07/2018 al 30/09/2018, relativa al contratto per l'incarico di
consulenza contabile, fiscale, amministrativa e del personale, Rep. 01 del 23/01/2018;
di dare atto che si provvederà al versamento della ritenuta d'acconto pari a € 750,00;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell' A.S.S.E.T.;
- di notificare il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza e al Servizio
Amministrazione dell'A.S.S.E.T.;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.
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SI
ATTESTA,
CHE
LA
SOMMA
COMPLESSIVA DI
EURO
4.758,00
(EURO
QUATTROMILASETTECENTOCINQUANTOTTO/OD
IVA INCLUSACOME PER LEGGE, OVE DOVUTA,
RIENTRA,NEI LIMITI ASSEGNATIDAL BILANCIODI PREVISIONE2018 TROVANDODISPONIBILITÀNELLA
VOCEB7) PER SERVIZI.
INOLTRE SI ATTESTA LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.
P.O. PERSONALE, CONTABILITA', BILANCIO E FINANZE

·r~ (//c->
~r.

Frances.c0i'~.r~ h· - .___
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Il presente
provvedimento
viene
pagine del sito http://asset.regione.puglia.it

Si certifica
________

pubblicato
all'albo
dal c2-f..-<-'\( ?~8

l'avvenuta pubblicazione
all'albo On-line
per quindici giorni consecutivi.

On-line

dell'ASSET

dell'ASSET
al A"::+!.A..-{

dal

nelle

t~i8'

al

_

Il Responsabile dell'Albo Online

t~
\

3di3

