
  
 

 

 

Contratto di collaborazione per incarico di contabile della Comunità . 

 

 

L’anno duemilasedici addì quattro del mese di febbraio,nella sede 

distaccata della Comunità sita in via Lavanga in Formia.  

 

TRA 

 

La Comunità Arcipelago Isole Pontine (Lt) di seguito denominato Ente o 

Comunità”, rappresentato dal Sig. Daniele Coraggio  nella sua  qualità  di 

Presidente della Comunità    

 

E 

 

Il dott.Giuseppe Fusco nato a Terracina LT il 29.08.1967 ed ivi residente 

in via del Fiume 35  (C.F  FSC GPP 67M29 L120H)  di seguito indicato come 

“Collaboratore Finanziario, 

 

 

PREMESSO 

 

Che,per l’attuazione degli obiettivi programmatici che questa Comunità si 

è prefissa di realizzare nel corso del mandato si è ritenuto necessario  

provvedere ad individuare un collaboratore contabile  mediante la nomina 

di una figura esterna che assicuri una corretta gestione finanziaria  della 

struttura medesima e che abbia particolare specializzazione nel settore di 

riferimento; 
 

 Che La Giunta della Comunità con deliberazione n.51 /2016 ha 

autorizzato il Presidente di proseguire alla nomina di  consulente esterno 

 

Che, con provvedimento già  in data 10.10.2012 veniva individuato e 

contestualmente nominato il Dott.Giuseppe Fusco  in possesso di adeguata  

qualificazione professionale; 

 

Che lo stesso ha dichiarato di  essere titolare di partita IVA e di  essere 

iscritto al O.D.C.E.C. Di Latina al n.1202 

 



Tanto premesso, volendo far constare in forma valida e regolare le 

pattuizioni oggetto del presente rapporto, si conviene e si stipula quanto 

segue: 

 

ART. 1 

Oggetto dell’incarico  

 

1. La Comunità Arcipelago affida al Dott. Fusco Giuseppe  l’incarico di  

Collaboratore Contabile esterno per l'anno 2016    ; 

 

 

ART.2 

Modalità di svolgimento della collaborazione 

 

La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte 

del collaboratore nei confronti del committente. 

 

Il collaboratore dovrà curare tutte le incombenze contabili della Comunità 

quali mandati di pagamento, ordini d'incasso,versamento di contributi ad 

Enti e Agenzie oltre che la tenuta delle carte contabili e predisposizione 

dei bilanci e conti  consuntivi. Lo svolgimento delle proprie  prestazioni 

avverranno presso il proprio studio garantendo la propria presenza 

nell’Ufficio di Gabinetto per almeno tre giorni mensili e in funzione delle 

esigenze organizzative  secondo le direttive del Presidente cui il 

collaboratore si atterrà. 

 

L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento 

della prestazione, mettendo a disposizione del collaboratore risorse umane 

e materiali che di volta in volta siano ritenuti più idonee  all’espletamento 

dell’attività suddetta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 3 

Obblighi di riservatezza 

 



 

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio  a 

proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà 

comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico.  

  

 

 

ART. 4 

Decorrenza e durata dell’incarico 

 

1. Il presente contratto ha durata annua con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione della presente convenzione. 

Potrà essere annualmente prorogato previa approvazione dello specifico 

programma annuale consiliare e comunque non potrà superare la durata del 

mandato elettivo del Presidente. 

 

 

 

ART. 5 

Compenso 

 

1.  A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, la Comunitè 

corrisponderà al collaboratore un compenso complessivo annuo lordo di 

euro 7000,00 (settemila/00) comprensivi di ogni ritenuta di legge, tassa o 

contributo.  

Detto compenso sarà corrisposto mediante rate mensili posticipate. 

 

2. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità 

aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico. 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 6 

Estinzione del contratto 

 

1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato, con la 

possibilità di proroga sulla base delle necessità del Comune. 



2. L’Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal 

contratto prima della scadenza del termine con comunicazione 

scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, decorrenti 

dalla data di ricevimento della comunicazione. 

 

ART. 7 

Disposizioni finali 

 

1. Le parti sottoscrivono il presente contratto per scrittura privata che sarà 

soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi di legge. 

Il collaboratore autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati personali e 

alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell’espletamento della 

prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di 

sicurezza e riservatezza previsti dalla DLgs. n.196/2003. 

 

Letto, approvato e sottoscritto,  

 

        Il Presidente                           Il Collaboratore Esterno 

    Coraggio  Daniele                         Dott. Giuseppe  Fusco 

 


