ASSOCIAZIONE G.A.L. TERNANO

DELIBERAZIONE N. 95/2013
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12/2014 DEL 17/11/2014
OGGETTO: Rinnovo incarico anno 2015 Dr. Francesco Contartese Responsabile Amministrativo.
Il giorno 17 novembre 2014 alle ore 08.30, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del GAL Ternano.

Nominativo
Agabiti Albano
Cipiccia Enrico
De Arcangelis Marco
Dionisi Luigi
Fontanella Leonardo
Giovannetti Giancarlo
Lattanzi Giampiero
Malvetani Giuseppe
Padiglioni Adriano
Piermatti Sandro
Raggi Luca
Rosati Domenico
Ruozi Berretta Elisabetta
Silveri Paolo
Vittori Luciano
REVISORI DEI CONTI
Proietti Mario
Ribichini Valerio
Rossi Carlo Ulisse
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Presiede il Presidente: Albano Agabiti
Verbalizza: Dr. Paolo Pennazzi
Il PRESIDENTE constata la legalità della riunione ed invita a discutere l’argomento posto all’ordine del
giorno.
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Il Presidente illustra il punto all’ordine del giorno.
La struttura del GAL Ternano si avvale di un collaboratore esterno nella persona del Dott. Francesco
Contartese, già dirigente della pubblica amministrazione ed oggi libero professionista, per lo svolgimento
delle mansioni di “Responsabile Amministrativo”, come previsto nella governance dell’Ente.
Visto che il contratto stipulato con il professionista suddetto scadrà in data 31 dicembre 2014 per cui è
necessario procedere ad un rinnovo.
Vista la disponibilità manifestata dallo stesso a proseguire l’attività professionale per l’anno 2015 alle
condizioni di all’allegato schema di contratto.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udita la relazione del Presidente.
Visti l’allegato schema di contratto disciplinante il rapporto di collaborazione con l’Associazione e l’Avvocato
Francesco Contartese.
Ritenuto dover procedere al rinnovo dell’ incarico per un anno.
Con voto unanime
DELIBERA
Di stipulare un contratto di lavoro con il Dott.. Francesco Contartese nato a Rombiolo (VV) il 08/11/1950
con le modalità di lavoro autonomo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per lo svolgimento delle seguenti
mansioni:
- esprimere parere di regolarità tecnico-amministrativa sulle proposte di delibere degli Organi Collegiali;
- firmare unitamente al Presidente i Bandi di Gara;
- firmare i mandati di pagamento e le reversali di incasso del Conto Tesoreria;
- partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni degli Organi Collegiali;
- altri incarichi conferitigli dal Presidente il tutto meglio specificato nello schema di contratto che allegato
alla presente costituisce parte integrante e sostanziale della precedente delibera.
Di precisare che il rapporto di lavoro è funzionale alla realizzazione del progetto e che il programma di
lavoro e le varie fasi di esso sono da intendersi in regime di totale autonomia ai sensi dell’art.2232 del Codice
Civile. Importo pattuito: € 10.000,00 comprensivo di C.P.A. ed altri eventuali oneri essendo il professionista
in regime dei minimi ai sensi dell’art 27 comma 1 e 2 D.Lgs 6 luglio 2011 n.98 da pagarsi quadrimestralmente
a presentazione di fattura oltre alle eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio formalmente documentate e
sostenute per conto dell’Ente.
La spesa graverà sulla Misura 431 del PSL.

Il PRESIDENTE (F.toDr. Albano Agabiti)
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VERBALIZZA (F.toDr. Paolo Pennazzi)
Terni 17/11/2014

La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del GAL Ternano
www.galternano.it nella pagina “Delibere”.
Terni 24/11/2014

F.TODR. PAOLO PENNAZZI
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