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                                               ATTO DI DETERMINA N__59.018_____ 

              Del __19.12.2018_______ 

Oggetto :  Conferimento incarico al dott. Remo Rescigno per  la 

Rivisitazione  del Budget Aziendale funzionale alla stipula del nuovo 

contratto di servizio  con il Comune di Salerno -     

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In relazione  all’ oggetto,    

Considerato  che  alla data del 31.12.2018 risulta in scadenza il contratto 

di servizio in essere con il  Comune di Salerno;   

Considerato altresì  che  il predetto contratto di servizio  si articola e si 

struttura anche alla stregua del budget aziendale previsionale che 

tenga conto dei servizi affidati, della mission aziendale, degli standard 

di qualità del servizio,  della forza lavoro  in organico,  delle ordinarie  

e straordinarie spese di gestione , e di ogni ulteriore aspetto contabile 

e finanziario  per il corretto espletamento del servizio da parte della 

Salerno Solidale Spa, anche in considerazione del controllo analogo 

esercitato dal  Comune di Salerno nei confronti della Società;  

Visto che la  Salerno Solidale risulta dotata di piano industriale sotteso 

alla stipula del contratto di servizio in essere recante tutti i dettagli 

delle voci di spesa per l’ottimale svolgimento del servizio; 

Viste le modifiche  intervenute  medio tempore circa i  servizi  svolti 

dalla Salerno Solidale, in forza dei successivi affidamenti da parte del 

Comune di Salerno, disposti   in costanza del predetto piano 

industriale , e circa l’organico della Società,  con conseguente 

necessità di addivenire alla rivisitazione del budget aziendale 

funzionale alla stipula del nuovo contratto di servizio; 

Considerato che la Salerno Solidale non ha nel proprio organico le 

competenze necessarie per la redazione del predetto budget aziendale, 

con conseguente necessità di provvedere con il conferimento di 

incarico professionale;  
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Considerato che il consulente  aziendale dott. Remo Rescigno, esperto 

della materia in argomento, viste le pregresse esperienze professionali, 

come da relativo curriculum  si è dichiarato disponibile alla  precitata 

rivisitazione del budget aziendale;     

Visto  che  tale attività professionale   non rientra nel novero  di quelle 

tipizzate nel contratto  di  consulenza in essere tra la Salerno Solidale 

Spa ed il dott. Remo Rescigno, con la conseguente necessità  che si 

proceda  con incarico ad hoc ; 

Visto  che il precitato  dott. Rescigno previamente contattato,  ha 

comunicato per le vie brevi che il proprio compenso per la predetta 

rivisitazione del budget aziendale funzionale alla sottoscrizione del 

contratto di servizio con il Comune di Salerno  è di euro 3.500,00 oltre 

Iva e Cassa Professionale; 

Tanto visto, ritenuto  e considerato, la scrivente 

dispone/determina 

1)L’Affidamento in favore del dott. Remo Rescigno dell’incarico di 

rivisitazione del budget aziendale funzionale alla sottoscrizione del contratto 

di servizio;   

2)L’ importo contrattuale è di euro  3.500,00 oltre Iva e Cassa 

Professionale;  

3)Il contratto  si intende formalizzato, ex art. 32, comma 14 del Dlgs 

50/2016 mediante la mera accettazione del contenuto della presente 

determina da parte del dott. Rescigno; 

4)L’Ufficio Contratti provvederà all’acquisizione del CIG, avendo dura di 

fornire copia della presente determina all’Ufficio Contabilità; 

5)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo e alla pubblicazione 

della presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione 

Trasparenza – sotto sezioni  Provvedimenti e bandi e contratti . 

6) Il Responsabile della Trasparenza provvederà a verificare l’avvenuta 

pubblicazione e curerà gli adempimenti consequenziali descritti nella 

presente determina;   

                                                                            f.to 
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    L’Amministratore Unico 

                                                                              Avv. Filomena Arcieri  

         

                                                                                


