Determinazione dell’Amministratore Unico in ordine
All’affidamento di funzioni a collaboratrice esterna alla Società tramite contratto d’opera
professionale ex art. 2222 C.C. e contestuale affidamento di funzioni di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza.

Il sottoscritto Avv. Giovanni Giuliano, Amministratore Unico della Società,
- premesso di essere stato nominato con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti in data
13.11.2019;
- considerato che è necessario procedere all’affidamento di molteplici servizi, essenziali per il
regolare funzionamento della Società, quali in particolare l’espletamento di pratiche
tecnico/contabili, l’operatività sui conti correnti bancari, la redazione della prima nota contabile,
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, la cura dei rapporti con i fornitori, l’interlocuzione, sotto
il profilo tecnico, con gli Enti soci e con l’Università di Genova, la contabilizzazione delle presenze
dei Docenti e i relativi pagamenti;
-considerato che si verte in prossimità del periodo di scadenza per la predisposizione del bilancio
consuntivo dell’esercizio che chiuderà al 31.12.2019 ed è quindi necessario predisporre tutti gli atti
e le note contabili per lo studio professionale che si occuperà della stesura del detto bilancio
consuntivo;
- considerato che è altresì necessario nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, cui affidare le incombenze derivanti dalla disciplina recata, in materia, dalla l.
190/2012 e dai relativi decreti attuativi, d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 39/2013;
- dato atto che, la volontà negoziale delle parti individua la stipula di un contratto d’opera
professionale ex art. 2222 C.C.;
- considerato che la recente nomina del sottoscritto e l’imminente scadenza dell’attuale incarico ex
art. 2222 C.C. non consentono di individuare soluzioni alternative al contratto d’opera, che
garantiscano la necessaria continuità e regolarità all’attività aziendale;
- preso atto di quanto stabilito all’art. 19 del D. Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica, e della nota prot. n. 0026810/P/2019/FM/fp pervenuta in data 18.11.2019 a
firma della Dott.ssa Francesca Mangiapan, Dirigente ai Servizi Istituzionali e Sistema Informativo
dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, Socio di riferimento di questa Società,
Tutto quanto sopra visto, considerato e rilevato
DETERMINA
- di affidare il servizio avente ad oggetto: espletamento di pratiche tecnico/contabili, operatività sui
c/c bancari, redazione della prima nota contabile, redazione atti e rendiconti per stesura bilancio,

affidamento di lavori, servizi e forniture, cura dei rapporti con i fornitori, espletamento, sotto il
profilo tecnico, di pratiche con Enti soci e con l’Università di Genova, contabilizzazione presenze
Docenti e relativi pagamenti, a Persona che, a fronte di un corrispettivo, si obbliga a fornire il
suddetto servizio;
- di identificare tale Persona nella Signora Rag. Clelia Eliana Caleffi, le cui competenze

professionali in merito sono comprovate ed è lavoratrice autonoma dotata di Partita Iva;
- di affidare tale incarico per il periodo dal 01.01.2020 e fino al 31.03.2020, eventualmente
prorogabile di ulteriori due mesi in caso di necessità e non oltre, tramite contratto d’opera
professionale ex art. 2222 C.C., riconoscendo alla Professionista un compenso, commisurato
all’opera svolta per il periodo considerato, pari a 9.000,00 Euro (novemila euro, zero zero), oltre
oneri accessori di legge;
- di dare atto che, unitamente alle funzioni di cui sopra, viene contestualmente affidato alla Signora
stessa fino al medesimo termine del 31 marzo 2020, eventualmente prorogabile come indicato,
anche l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, senza
alcun compenso aggiuntivo.
Per lo svolgimento dell’incarico di cui sopra la Signora Cav. Rag. Eliana Caleffi è autorizzata
all’acceso presso gli Uffici della Società meglio visti ogni qualvolta ritenuto necessario per
l’adempimento delle funzioni affidatele.
Imperia, 28 dicembre 2019.
L’Amministratore Unico
(Avv. Giovanni Giuliano)

