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Catania

Prot.
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 96/2019

Oggetto: Affidamento, per somma urgenza, dell’incarico professionale relativo agli adempimenti
delle scadenze fiscali settembre 2019 e pagamento modelli F24
pagamento compensi professionali.
Premesso che:
•
•

in data 08.10.2019 con Determina dell’A.U. n. 74, veniva affidato per ragioni di somma
urgenza, l’incarico professionale relativo agli adempimenti delle scadenze fiscali
settembre 2019 e dei pagamenti dei modelli F24, al Dott. Remo Longo;
nella sopracitata determina veniva stabilito un termine di esecuzione degli adempimenti
di 15 giorni decorrenti dalla data di adozione della stessa, quindi a decorrere dal
08.10.2019;

Valutata
•

la temporaneità dell’incarico e l’impossibilità, in tempi brevi, di procedere a soluzioni
alternative senza pregiudicare i servizi e le attività poste in essere dall’Amministrazione,
stante il rischio di far incorrere la Società nelle sanzioni previste da legge, a causa del
ritardo negli adempimenti sopra descritti;

considerato che:
•
•
•

per la somma urgenza rappresentata non si è potuto procedere a contrattualizzare il
servizio affidato;
il professionista in questione, dott. Remo Longo, ha svolto il servizio di che trattasi nel
termine sopraindicato;
che l’importo dovuto al Professionista per l’espletamento dei servizi affidati è pari ad
€ 1.700,00 (millesettecento/00) oltre i.v.a. ed accessori per legge come da preventivo
prot. n. 2019.2243 del 02.10.2019.
DETERMINA

•
•

di dare mandato agli uffici competenti di procedere al pagamento dell’importo sopra
indicato dietro presentazione di regolare fattura da parte del Professionista;
di trasmettere copia della presente determina agli uffici competenti per i provvedimenti
consequenziali

Catania
L’Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi Rigano
L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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