AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA'
VIA GENTILE W 52 - BARI

NELLA REGIONE

PUGLIA

Cod. Fisc. 93324450720
LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE

Prog. 179/2016

arem
Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia

Determina del Commissario Straordinario
n.47/2016

del registro delle Determine

OGGETTO: Proroga del contratto rep. N. 4 del 1/10/2014 di affidamento al
dr. Marcello Danisi dell'incarico di consulenza contabile e fiscale.
L'anno 2016, il giorno 22 del mese di settembre, nella sede dell'Agenzia in via Gentile n. 52 in Bari,
il Commissario Straordinario dell'ARE.M. dr.ssa Giovanna Labate:
~

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale n. 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale per
la Mobilità nella regione Puglia (ARE.M.);

~

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;

~

VISTA la D.C.S. n. 21/2016 del 04/04/2016;

~

VISTO il contratto rep. n. 4 del 1/10/2014 stipulato dall'ARe.M. col dr. Marcello Danisi per
l'affidamento di un incarico di consulenza contabile e fiscale;

Premesso che:
a seguito dell'espletamento di apposita procedura comparativa, l'ARe.M stipulava col
dr. Marcello Danisi il contratto rep. n. 4 del 1110/2014affidandogli l'incarico di consulenza
contabile e fiscale per la durata di 24 mesi, prorogabile per un massimo di 12 mesi per
esigenze dell'Amministrazione, con accordo tra le parti;
il 30/09/2016 saranno decorsi i 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto suddetto;
ritenendo utile avvalersi ancora del supporto consulenziale del suddetto professionista per
necessità legate agli inderogabili adempimenti contabili e fiscali a carico dell'Agenzia;
acquisita per le vie brevi la disponibilità da parte del dr. Marcello Danisi a proseguire l'incarico in
oggetto sino al 30/09/2017, occorre pertanto formalizzare l'atto di proroga per ulteriori 12 mesi con
decorrenza 1/10/2016, ai sensi dell'art. 5 del contratto in oggetto;
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DATO ATTO CHE:
- il presente prowedimento, ai sensi dell'art. 4 del contratto in oggetto, comporta una spesa
complessiva di €. 12.000,00 (Euro dodicimilal/OO) oltre IVA e CNAPDC, per complessivi
€ 15.226,00 (euro quindicimiladuecentoventiseil/OO) per la quale è stata verificata la
disponibilità finanziaria nel bilancio 2016 e nel bilancio pluriennale 2016 - 2018;
- la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, awiene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 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 owero 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 prowedere in merito;
DETERMINA
1.

di disporre la proroga del contratto per ulteriori 12 mesi, con decorrenza 1/10/2016,
dell'incarico di consulenza contabile e fiscale affidato al dr. Marcello Danisi giusto art. 5 del
contratto rep. n. 4 del 1/10/2014;

2.

di attribuire sul bilancio 2016 dell'A.Re.M. la somma di € 3.000,00 oltre IVA e CNAPDC, per
un totale complessivo di € 3.806,40 (euro tremilaottocentoseil/40) nella macrovoce 90.10
"Servizi";

3.

di attribuire sul bilancio pluriennale 2016 - 2018, per l'esercizio 2017, la somma di € 9.000,00
oltre
IVA
e
CNAPDC,
per
un
totale
complessivo
di
€
11.419,20
(undicimilaquattrocentodiciannoveI/20) nella macrovoce 90.10 "Servizi";

4.

di trasmettere il presente prowedimento al dr. Marcello Danisi, ai fini della formalizzazione
della proroga contrattuale;

5.

di disporre la pubblicazione del
www.arem.puglia.it;

6.

di dare al presente prowedimento immediata esecutività.

presente atto

sul

sito

CO

istituzionale dell'AREM

ARIO STRAORDINA~I
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iovanna Labate -
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~

l

2 di 3

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA
VIA GENTILE N° 52 - BARI

Cod.Fisc.93324450720
Prog.181/2016

LIBRO DETERMINAZIONI DIRETTORE GENERALE

Il presente

provvedimento

del sito www.arem.puglia.it

viene pubblicato all'albo On-line dell'A.Re.M.
dal

2l-ot - 'Loro

al

fj}-lCl - z...olG

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line d e Il 'A.Re.M.
_______

nelle pagine

dal

------

per quindicigiorniconsecutivi.
Il Responsabile dell'Albo Online
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