
 
 

 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Affari Generali e Legali 
 

 
 

N° 6 DEL 25/08/2014 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DELL'INCARICO AL DOTT. 
GIORGIO SICILIANI, RELATIVAMENTE AL CONTRATTO PER 
L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE. 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Dr. Anna Toro ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Barbara Romano Dr. Anna Toro 

 
 



 

 

RICHIAMATE: 
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 11 luglio 2011 con la quale è stata 

approvata la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico della durata di 3 anni per 
prestazioni di assistenza fiscale per un importo triennale di € 15.000,00 lordi, ed è stata 
contestualmente disposta l’aggiudicazione definitiva al dott. Giorgio Siciliani con studio 
in via Bezzecca n.122 a Udine;  

- la Deliberazione del Direttore Generale n.175 del 30 agosto 2011 con la quale è stata 
autorizzata la stipula del contratto con il dott. Giorgio Siciliani per l’affidamento dell’ 
incarico triennale di lavoro autonomo presso l’Arpa per prestazioni di assistenza fiscale 
per il periodo dal 30 settembre 2011 al 29 settembre 2014; 

 
PREMESSO che: 
- l’art.3 del sopra citato contratto per l’affidamento dell’incarico triennale di lavoro 

autonomo presso l’Arpa per prestazioni di assistenza fiscale prevede che il contratto stesso 
sia eventualmente rinnovabile di anno in anno al massimo per pari periodo; 

- con nota Prot. n. 24752 - P del 28 luglio 2014 l’Agenzia ha richiesto, ai sensi dell’articolo 
3 del contratto stesso, la disponibilità del  dott. Giorgio Siciliani al rinnovo dell’incarico 
alle medesime condizioni economiche attualmente in essere a decorrere dal 30 settembre 
2014; 
 

PRESO ATTO che in data 1 agosto 2014 è stata autorizzata  la richiesta di 
approvvigionamento di data 31 luglio 2014 - Autorizzazione n. 153 del 1 agosto 2014 - 
riguardante il rinnovo delle prestazioni di assistenza fiscale di cui in argomento;   

 
CONSIDERATO che con nota Prot. n. 25475 - A  del 1 agosto 2014 il dott. Giorgio Siciliani 
ha espresso la propria disponibilità al rinnovo dell’incarico relativo al contratto sottoscritto 
con l’Agenzia in data 30 settembre 2011 alle medesime condizioni economiche, a decorrere 
dal 30 settembre 2014; 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni indicate in premessa 
 
1. di autorizzare il rinnovo per anni 1 dell’incarico al dott. Giorgio Siciliani, relativamente 

al contratto per l’affidamento delle prestazioni di assistenza fiscale di cui in argomento, 
sottoscritto con l’Agenzia in data 30 settembre 2011, alle medesime condizioni 
economiche, per un importo di € 5.000,00 lordi,  a decorrere dal 30 settembre 2014; 

2. di dare atto che la relativa spesa troverà copertura sul relativo conto del budget di 
competenza. 

 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Dr. Anna Toro 
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