SIRACUSA RISORSE SpA
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO N. 12 DEL 05/12/2016

OGGETTO: Incarico fiduciario per assistenza e consulenza stragiudiziale da prestarsi
in favore della società Siracusa Risorse S.p.A. nel contesto dei
procedimenti disciplinari da attivare nei confronti di taluni dipendenti che
risultano in atto sottoposti ad indagini da parte della Procura della
Repubblica preso il Tribunale di Siracusa, per condotte costituenti illecito
disciplinare.
Codice C.I.G. ZBD1B87662 - Impegno di spesa € 2.500,00 - R.D.A n°24
del 28/11/2016.

Il Responsabile dell’Ufficio acquisti relaziona e propone quanto segue:

-

Premesso che il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di

Siracusa, con nota n. 2120/GAB dell’8/9/2016, ci ha trasmesso copia relativa alla
notifica della Guardia di Finanza – Compagnia di Siracusa, del 7/9/2016, con
allegato l’avviso di conclusione delle indagini relativo al procedimento penale n.
1202/15 R.G.N.R. della Procura della Repubblica nel cui contesto risultano indagati 6
dipendenti della società Siracusa Risorse S.p.A. per assenze indebite dal posto di
lavoro in giorni diversi;
-

Atteso che tale condotta ha determinato il venir meno della fiducia alla base

del rapporto di lavoro in essere e ledere l’immagine della società anche di fronte al
socio unico Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ponendosi in contrasto con
l’obbligo di diligenza sancito a carico del lavoratore dall’art. 2104 c.c. e dalle norme
contrattuali collettive vigenti;
-

Considerato tale incombenza sono state adottate dalla società Siracusa

Risorse S.p.A. i provvedimenti disciplinari nelle forme e nei termini previsti dal CCNL
di Settore;
-

Visto l’impugnazione e la contestazione formale di tali provvedimenti da parte

dei dipendenti;
-

Ritenuto opportuno costituirsi nel giudizio anzidetto, a tutela e difesa dell’operato di
codesta società, anche al fine di non incorrere in richiesta di danni, si rende
necessario richiedere un preventivo di spesa per incarico fiduciario per assistenza e
consulenza stragiudiziale;
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-

Constatato che:
•

Il preventivo dell’avvocato Massimo Aiello è pari a € 3.000,00 comprensivi di
rimborso spese generali, IVA e CPA ed al netto di ritenuta d’acconto;

•

L’affidamento

in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate nel

Regolamento per l’acquisto in economia;
•

il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per l’acquisizione mediante
cottimo fiduciario dal Regolamento per l’acquisto in economia;

Propone, per le ragioni espresse, di affidare l’incarico per l’assistenza e
consulenza stragiudiziale, all’avv. Massimo Aiello;

Data 05/12/2016

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Visto:
 il contatto di affidamento in house dei servizi con il “LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI SIRACUSA”
(Già Provincia Regionale di Siracusa);
 la suesposta relazione e la procedura svolta dal responsabile dell’ufficio acquisti
ai sensi dell’art.5) del Regolamento per l’acquisto in economia;
 l’attestazione di copertura finanziaria del R.A.F. sulla R.D.A.;
 i poteri ad esso conferiti dal CDA con delibera n° 65 del 17/06/2013

DETERMINA
1. di provvedere all’affidamento dell’incarico fiduciario all’avv. Massimo Aiello per
un importo pari ad euro 3.000,00 già comprensivi di rimborso forfettario, IVA e
CPA ed al netto di ritenuta d’acconto;
2. di dare mandato al responsabile dell’Ufficio acquisti di porre in essere tutti gli atti
e gli adempimenti necessari ed utili per l’affidamento.
Luogo e data 05/12/2016
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