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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5 DEL 05/10/2021                

PROTOCOLLO N.: 176 

OGGETTO: “Proroga contratto consulenza e assistenza contabile, fiscale” - CIG: Z913351899 

CIG PRECEDENTE Z0624D1E61 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che con nota prot. n. 703- del 28/09/2018 di questa Amministrazione a seguito dell’espletamento della 

procedura comparativa per la scelta del consulente professionale – ha provveduto al conferimento dell’incarico di 

consulenza e assistenza contabile e fiscale per il biennio 2018-2020 allo studio di Consulenza Tributaria Florio 

Ippolito di Foggia, alle condizioni di cui al preventivo acquisto al protocollo aziendale n. 687 del 18/09/2018, come 

richiamate nell’incarico sottoscritto in data 01/10/2018; 

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 14 del 08/10/2020 si è proceduto alla proroga del citato contratto 

di consulenza e assistenza contabile, fiscale per la durata di 12 mesi, ovvero fino al 30/09/2021, alle medesime 

condizioni di cui all’incarico sottoscritto in data 01/10/2018; 

CONSIDERATA la possibilità di prorogare il contratto per un periodo complessivo pari ad anni 2, così come indicato 

nel documento originario; 

ATTESO pertanto che è possibile procedere alla proroga del contratto in parola per ulteriori, complessivi mesi 12; 

TENUTO CONTO che l’incarico nei periodi di riferimento è stato regolarmente svolto dallo studio di consulenza 

Florio Ippolito che ha rispettato tutti gli adempimenti fiscali ed ha fornito una approfondita consulenza contabile su 

vari aspetti, articolati e complessi che hanno riguardato l’Azienda Speciale e sono state fornite con regolarità 

puntualizzazioni e circolari in materia fiscale inerenti nello specifico le società pubbliche e la loro applicabilità, 

dando il proprio supporto; 

CONSIDERATO che: 

• permangono i presupposti e le condizioni che hanno determinato l’incarico professionale in esame; 

• che risulta necessario prorogare il contratto di consulenza professionale per l’assistenza fiscale, contabile e tributaria 

dell’Azienda Speciale; 

• che la proroga in esame risulta funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in 

essere; 

SENTITA la disponibilità del professionista ad una proroga del contratto per il periodo ottobre – dicembre 

2021 a pari condizioni                  economiche; 

ATTESO che per ragioni tecnico organizzative, l’incarico conferito potrà essere revocato prima della scadenza del 

termine previsto; 

TENUTO CONTO che per il citato incarico era stato richiesto il CIG: Z0624D1E61 

ATTESO che a seguito dell’avvenuta Variazione del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006 
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il CIG citato non risulta modificabile e che occorre pertanto procedere alla richiesta di un nuovo CIG integrativo; 

PRESO ATTO che il CIG integrativo è il seguente: Z913351899 

DETERMINA 

1. Di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. Di prorogare il vigente contratto di consulenza e assistenza contabile, fiscale per la durata di 3 mesi, ovvero 

fino al 31/12/2021, alle medesime condizioni di cui all’incarico originario; 

3. Di prendere atto che a seguito dell’avvenuta Variazione del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 

D.LGS. 163/2006 il CIG citato non risulta modificabile e che occorre pertanto procedere alla richiesta di un 

nuovo CIG integrativo; 

4. Di dare atto che il CIG integrativo è il seguente: Z913351899 

5. Di stabilire per ragioni tecnico organizzative, l’incarico conferito potrà essere revocato prima della scadenza 

del termine previsto; 

6. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente 

del sito dell’Azienda Speciale sezione Bandi di gara e contratti. 

Il Direttore Generale 
(dott.ssa Lorella Palladino) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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