
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

“CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
Via PAPA GIOVANNI XXIII, 4 

71010 CHIEUTI (FG) 
ISCRITTA NEL REGISTRO REGIONALE DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA 

ISTITUTITO PRESSO IL SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI 
CON DELIBERA DI G. R. N. 1946 DEL 21/10/2008 

 
 
  

 

N. 16 del 

REGISTRO 
DETERMINE OGGETTO: Affidamento incarico assistenza contabile e controllo di gestione. 

14/04/2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di Aprile nel proprio ufficio, in Chieuti,  

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

       Premesso che l’ASP “Castriota e Corrroppoli”, nelle modalità previste dal vigente Statuto e dal 

vigente Regolamento di Contabilità, dovrà procedere quanto prima all’approvazione del Bilancio di 

previsione 2022; 

 

      Vista la manifestazione di interesse e di messa a disposizione, datata 23 marzo 2022, acquisita 

al prot. dell’Ente al num. 140/2022, con la quale il dott. Angelo Tenace si impegna a svolgere 

durante l’anno in corso, il servizio di assistenza professionale finalizzato al controllo di gestione e 

programmazione economica finanziaria e di bilancio, a fronte di un compenso lordo forfettario 

omnicomprensivo di Euro 100,00 (cento/00), senza oneri aggiuntivi per l'ente; 

 

      Dato atto che la pianta organica dell’ASP prevede un maggior numero di dipendenti rispetto a 

quelli attualmente in organico e che l’ASP può contare solamente per n. 6 (sei) ore settimanali sulla 

figura tecnica del Responsabile del Servizio economico-finanziario, con specifiche competenze 

contabili e professionali idonee alla predisposizione degli atti sopra richiamati; 

 

      Visto l’art. 36, comma 2 lettera a), del nuovo codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016, che 

stabilisce che per gli affidamenti di servizi inferiori a 40.000,00, la stazione appaltante può 

procedere mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 

 

       Puntualizzato che le risorse economiche necessarie per l’affidamento del suddetto incarico 

professonale, in linea con le vigenti disposizioni di legge, saranno state debitamente previste nel 

bilancio di previsione 2022, e precisamente al cap. 1550 “consulenze professionali”; 

 

       Esaminato il CV del dott. Angelo Tenace, con studio in Apricena (Fg), regolarmente iscritto 

all’albo dei Revisori Legali al num. 74696, dal quale si evince ampiamente la particolare e 

comprovata conoscenza nella materia in oggetto e la pluriennale esperienza; 

 

       ORIGINALE 
Determinazione del DIRETTORE GENERALE n. 12 

 COPIA 



      Vista la legge Regionale n. 15/2004 e ss.mm.ii.; 

 

      Visti il Regolamento di Organizzazione e contabilità nel suo testo in vigore; 

 

  Visto lo Statuto dell’ASP, nel suo testo in vigore; 

 

  D E T E R M I N A 

 

- Di affidare, per le ragioni descritte in narrativa, per mesi nove, precisamente dalla data 

odierna e fino al 31 dicembre 2022, l’incarico di assistenza professionale e di supporto 

tecnico all’ufficio ragioneria, finalizzato al controllo di gestione e programmazione 

economica finanziaria e di bilancio; 

 

- di precisare che le risorse economiche necessarie per l’affidamento degli incarichi esterni di 

consulenza, in linea con le vigenti disposizioni di legge, saranno debitamente previste nel 

bilancio di previsione 2022, e precisamente sul cap. 1550 “consulenze professionali”; 
 

 

- di dare mandato all’ufficio amministrativo dell’ASP di provvedere alla formale 

liquidazione del compenso omnicomprensivo pari ad Euro 100,00, in favore del dott. 

Angelo Tenace, a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2022 e di 

trasmissione di apposita documentazione. 
 

 

                                                                                             Il Direttore Generale 

                                                                                      Dott. Michele Fabio FERRO 

 

 

 

 

 

PARERE di Regolarità Contabile 

 

si esprime 

parere favorevole di regolarità contabile e  

 

si attesta 

la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente Determinazione. 

 

                                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                                   Luciano IACUBINO 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
                         
                                         
 
                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE 
CHIEUTI, LÌ          14/04/2022   
 
                                                                                          ________________________ 
                                                                                            (Dr. Michele Fabio FERRO) 
 
 

A. S. P. “CASTRIOTA E CORROPPOLI” 
- CHIEUTI - 

 
 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI LEGGE, SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DETERMINA È 
STATA OGGI PUBBLICATA MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO DELLA A. S. P. 
“CASTRIOTA E CORROPPOLI”. 
 
 
N.     16     REGISTRO PUBBLICAZIONI 
 
 
                            
CHIEUTI, lì    06/05/2022                                      
                                                                                               
 
                                                                                                     IL CAPO SERVIZIO 
                                                                                               F.to Sig.ra RITA CARRARA 
 
                                     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 


