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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'A.T.C. BR/A 

N° 56 DEL 23.12.2022 

 

Oggetto: Affidamento incarico professionale per la Consulenza fiscale e del lavoro - Affidamento ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.–CIG: Z163947092.  

 

Il giorno 23 del mese di dicembre dell’anno 2022, presso la sede dell'A.T.C. BR/A, sita a S. Vito dei 

Normanni in viale della Libertà n. 23, il Commissario Straordinario dell'A.T.C. BR/A, dott. Antonio 

SANTORO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 27 marzo 2018, 

in ossequio ai poteri riconosciuti dal predetto decreto e dalla vigente normativa, ha adottato la 

seguente delibera: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto: 

 Che l'A.T.C. BR/A ha la necessità di avvalersi di uno studio professionale in grado di assolvere 

agli adempimenti imposti dalla legge in materia di consulenza fiscale e del lavoro; 

 Che con delibera del C. S. n. 51 del 30.12.2021 è stato affidato un incarico professionale per la 

consulenza fiscale e del lavoro al Rag. Enzo FRANCAVILLA, con studio professionale a S. Vito 

dei Normanni, per l’importo di €. 50,00 mensili oltre IVA e cassa, sino al 31.12.2022; 

Considerato: 

 Che la convenzione sottoscritta con il professionista esclude il rinnovo tacito; 

 Che il Rag. Enzo FRANCAVILLA, in ossequio all’incarico ricevuto, ha costantemente operato 

con diligenza, correttezza, puntualità e nel rispetto delle modalità e costi pattuiti; 

 Che in riscontro alla richiesta di preventivo per il servizio di consulenza fiscale e del lavoro 

inviata a mezzo pec al Rag. Enzo FRANCAVILLA, dettagliata con nota prot. n. 2330/’22 - CC 

del 25.11.2022, è pervenuta a mezzo pec un’offerta acquisita al prot. A.T.C. n. 2353 del 

01.12.2022, pari ad €. 60,00 mensili, oltre IVA e cassa come per legge; 

 Che il prezzo offerto dal Rag. Enzo FRANCAVILLA è congruo e concorrenziale rispetto ai 

prezzi del settore; 
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 Che le Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C. prevedono che “è possibile derogare al principio di 

rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro”; 

 Che il costo annuale per le attività di Consulenza fiscale e del lavoro, come da preventivo del 

Professionista Rag. Enzo FRANCAVILLA, ammonta ad €. 720,00 oltre IVA e Cassa, come per 

legge; 

 Che la caratteristica delle attività oggetto dell’incarico sconsigliano una rotazione frequente, 

anche per le problematiche legate al passaggio di consegne ed agli adempimenti relativi al 770 e 

al C.U. professionisti e collaboratori; 

 Che l’analisi della documentazione prodotta dal Professionista, Rag. Enzo Francavilla, a corredo 

del preventivo innanzi richiamato, ha avuto esito favorevole in quanto tutti gli atti, ovvero la 

Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 

del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, l’Informativa Privacy e la Polizza Assicurativa per la responsabilità civile 

professionale sono risultati regolari; 

 Che la verifica effettuata in data 30.11.2022 in ordine al D.U.R.C. ha evidenziato la regolarità del 

Professionista, Rag. Enzo Francavilla, sia nei confronti di INPS che di INAIL (prot. D.U.R.C. n. 

2340); 

 L’idoneità Professionista, Rag. Enzo FRANCAVILLA, a contrarre il servizio di Consulenza 

fiscale e del lavoro; 

D E L I B E R A 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al 

Professionista, Rag. Enzo FRANCAVILLA, con studio professionale a S. Vito dei Normanni, per 

l’importo di €. 60,00 mensili oltre IVA e Cassa come per legge, un incarico professionale della 

durata di dodici mesi, ovvero dal 01.01.2023 al 31.12.2023, avente ad oggetto la Consulenza 

fiscale e del lavoro dell’A.T.C. BR/A, consistente nelle seguenti attività: 

 Elaborazione delle Buste paga per n. due dipendenti; 

 Calcolo delle ritenute previdenziali e predisposizione degli F24; 

 Ogni adempimento relativo ai rapporti di lavoro facenti capo all’A.T.C.; 

 Preparazione e presentazione del mod. 770; 

 Calcolo dell’IRAP; 

 C.U. professionisti e collaboratori; 

 Calcolo delle ritenute d’acconto e certificazioni; 

 Trasmissione telematica degli F24; 

 Ogni altra attività necessaria per l'espletamento del servizio; 
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2. di impegnare complessivamente la somma di € 913,54 (euro novecentotredici/54), inclusa Iva e 

Cassa come per legge, nelle Uscite del Bilancio Preventivo 2023, quale spesa per l’attività 

annuale del servizio di consulenza fiscale e del lavoro; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

D I S P O N E  

1) Che una copia della presente delibera venga inviata alla Regione Puglia “Sezione Gestione 

Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Ambientali”, per gli adempimenti di cui all’art. 11 

comma 10 della Legge Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii.; 

2) Che una copia della presente delibera venga inviata ai Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A; 

3) Che copia della presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, 

www.atcbra.it. 

S. Vito dei Normanni, lì 23 dicembre 2022 
 
 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa qualificato con la presente pari ad €. 913,54 (euro 

novecentotredici/54) avrà la copertura annuale nel Bilancio Preventivo 2023. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 23 dicembre 2022 
 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente delibera si compone di n. 03 pagine. 
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