Consorzio ASI di Trapani in Liquidazione
ai sensi dell’art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato
dall’art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8
___________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 11 del 20/03/2019
OGGETTO: Conferimento incarico per l’esecuzione del servizio per l’elaborazione dei cedolini
inerenti i trattamenti pensionistici integrativi del personale in quiescenza dell’ex
Consorzio ASI di Trapani ed adempimenti consequenziali al dr. Giuseppe Mazzara
- CIG Z2427A37A4.
VISTI:
- la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle
Attività Produttive (IRSAP);
- l’art. 19 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016 che tra l’atro testualmente recita: “i rapporti
attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione
permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle
operazioni di liquidazione”;
- il decreto dell’Assessore alle Attività Produttive n. 689 dell’11/05/2018 con il quale l’ing.
Piero Re, è nominato Commissario liquidatore;
- la determinazione del Commissario ad Acta n. 1 del 24/01/2018, con la quale è stato conferito
al dr. Giuseppe Mazzara l’incarico del servizio per la tenuta della contabilità economicopatrimoniale del Consorzio ASI di Trapani in liquidazione per gli anni 2018 e 2019;
- la nota del 19/03/2019 assunta al prot. n. 152 del 20/03/2019 con la quale il dr. Giuseppe
Mazzara a seguito di interlocuzioni verbali ha presentato una offerta per effettuare un servizio
per la elaborazione dei cedolini inerenti ai trattamenti pensionistici del personale in
quiescenza dell’ex Consorzio ASI e degli adempimenti consequenziali dell’importo di €
1.400,00 oltre oneri ed accessori di legge, dal mese di maggio 2018 e per tutto l’anno 2019;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i;
PRESO ATTO CHE:
- con nota prot. n. 6849 del 15/03/2019, l’Area Risorse Umane dell’IRSAP comunica di essere
impossibilitato ad assolvere a quanto richiesto con la nota del Consorzio ASI di Trapani in
liquidazione prot. n. 58 del 29/01/2019;
- il ritardo nell’erogazione del pagamento dell’assegno integrativo di pensione espone l’Ente ad
azioni di recupero forzoso da parte dei pensionati con aggravio di spese;
- il Consorzio ASI di Trapani in liquidazione non dispone di soggetti qualificati alla produzione
della documentazione richiesta;
RITENUTO:
- di affidare l’incarico per l’esecuzione del servizio per l’elaborazione dei cedolini inerenti i
trattamenti integrativi del personale in quiescenza dell’ex Consorzio ASI di Trapani per i mesi
a decorrere da maggio 2018 compreso l’anno 2019;
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- opportuno affidare detto incarico al dr. Giuseppe Mazzara per l’esecuzione del servizio per
l’elaborazione dei cedolini inerenti i trattamenti pensionistici integrativi del personale in
quiescenza dell’ex Consorzio ASI di Trapani per i mesi a decorrere da maggio 2018 compreso
l’anno 2019;
- congruo il compenso chiesto dal professionista;
DETERMINA
1) affidare l’incarico per l’esecuzione del servizio per l’elaborazione dei cedolini inerenti i
trattamenti pensionistici integrativi del personale in quiescenza dell’ex Consorzio ASI di
Trapani per i mesi a decorrere da maggio 2018 a tutto l’anno 2019, al dr. Giuseppe Mazzara,
dottore Commercialista con studio in Via Nicolò Riccio, 85 – 91100 Trapani;
2) approvare lo schema di convenzione allegata al presente provvedimento;
3) impegnare l’importo di € 1.456,00 di cui € 1.400,00 per onorari, € 56,00 per C.P. al cap. U144
denominato: “Onorari e compensi per speciali incarichi (consulenze, collaborazioni, ecc.)”
del Bilancio di liquidazione 2019, oltre a € 320,32 per IVA da imputare al pertinente capitolo.
Il Commissario Liquidatore
ing. Piero Re
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DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI CEDOLINI
INERENTI I TRATTAMENTI PENSIONISTICI INTEGRATIVI DEL PERSONALE IN
QUIESCENZA DELL’EX CONSORZIO ASI DI TRAPANI E DEGLI ADEMPIMENTI
CONSEQUENZIALI
CIG: Z2427A37A4
tra
ing. Piero Re, nato a Cattolica Eraclea (AG) il 10/10/1958, il quale interviene in nome e per conto del
Consorzio ASI di Trapani in Liquidazione, in qualità di Commissario Liquidatore,
e
dott. Giuseppe Mazzara, con studio in Trapani Via Nicolò Riccio, 85 che interviene nella qualità di
titolare dello studio professionale, in seguito chiamato contraente, codice fiscale MZZ GPP 65L21
B288T iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani al numero
131 sez. A,
Premesso:
- che con determinazione del Commissario ad Acta n. 1 del 24/01/2018, si è proceduto alla
individuazione e nomina di un consulente cui affidare l’incarico di esperto fiscale e tributario del
Consorzio ASI di Trapani in liquidazione per gli anni 2018 e 2019;
- che con determinazione del Commissario Liquidatore n. 11 del 20/03/2019 si è proceduto alla
individuazione e nomina di un esperto cui affidare l’incarico di elaborazione dei cedolini mensili
relativi alla erogazione di 5 pensioni integrative ed è stato approvato il presente disciplinare ed
impegnata la relativa spesa;
- tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di incarico per il
servizio di elaborazione dei cedolini inerenti i trattamenti pensionistici integrativi del personale in
quiescenza dell’ex Consorzio ASI di Trapani e degli adempimenti consequenziali;
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
Il Consorzio ASI di Trapani in liquidazione, come sopra rappresentato, affida al dott. Giuseppe
Mazzara che accetta, l’incarico professionale per il servizio di elaborazione dei cedolini inerenti i
trattamenti pensionistici integrativi del personale in quiescenza dell’ex Consorzio ASI di Trapani e
degli adempimenti consequenziali;
ART. 2 – CONTENUTI DELL’INCARICO
L’incarico si sostanzierà tra l’altro:
- nella elaborazione dei cedolini mensili relativi alla erogazione di 5 pensioni integrative a decorrere
dal mese di maggio 2018 e per l’intero anno 2019;
- distinta di pagamento delle competenze mensili inerenti gli importi da erogare a ciascun pensionato
da inviare all’Istituto Tesoriere dell’Ente;
- predisposizione modelli F24 per il pagamento delle imposte;
- predisposizione modelli CU delle erogazioni effettuate durante l’anno;
- predisposizione ed invio telematico delle dichiarazioni CU all’Agenzia delle Entrate;
- predisposizione ed invio telematico del modello 770.
ART. 3 – TEMPI E MODALITA’ DELL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L’attività verrà svolta presso lo studio dell’incaricato, ove i referenti del Consorzio ASI in
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liquidazione potranno rivolgersi al fine di provvedere agli obblighi di redazione ed invio delle
dichiarazioni fiscali e di ogni altro documento utile alla chiusura dei conti annuali.
L’attività dovrà essere a stretto contatto con gli Uffici competenti del Consorzio ASI in liquidazione.
L’attività sarà svolta dal Professionista in conformità alla vigente legislazione in materia.
Il professionista dovrà consegnare o provvedere agli invii on-line degli elaborati riferiti alle
dichiarazioni prima riportate entro le scadenze previste dalla legge.
ART. 4 - DURATA E MODIFICHE DEL PRESENTE CONTRATTO
Il presente contratto ha validità fino al 31/12/2019, e comunque devono essere espletati tutti gli
adempimenti relativi alle paghe 2019, che potrà essere prorogato per un’ulteriore anno previa
richiesta formale del Consorzio ASI agli stessi patti e condizioni.
Le parti si riservano la possibilità di proporre tutte le modifiche al presente disciplinare ritenute
opportune.
Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere la prestazione con un preavviso di almeno un mese,
per cui al professionista verrà corrisposto parte del compenso in base alla prestazione effettuata.
ART. 5 – COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico viene concordato il seguente
corrispettivo annuale pari a € 1.400,00 oltre C.P. ed IVA.
Il pagamento avverrà previa fatturazione per il 50% a sottoscrizione del contratto e per il restante a
seguito del completamento delle procedure relative all’anno fiscale, di norma con la presentazione
del modello Unico entro la scadenza prevista nell’anno successivo.
ART. 6 – FORO COMPETENTE E RINVIO
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto è
competente il Foro di Trapani.
Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno esplicito riferimento alle norme di
legge, ed in mancanza agli usi e consuetudini.
ART. 7 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata, viene sottoposto a registrazione solo in caso
d’uso a norma del D.P.R. n. 131 del 28/04/1986.
Le spese per imposta di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il
presente contratto sono a carico dell’incaricato.
Letto, approvato e sottoscritto
Trapani,
Il Professionista
dr. Giuseppe Mazzara
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