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             n.90/16                                                 IL   PRESIDENTE 
 

Vista la deliberazione consiliare n.30/16 del 21.01.2016 con la quale il Consiglio 
prendeva atto ed approvava la relazione del Presidente che tracciando il programma 
per l'anno 2016 ribadiva di dotare la Comunità di un consulente amministrativo che 
potesse supportare l'attività dell'Amministrazione. 
 

Preso atto che per quanto sopra è stato pubblicato apposito avviso per 
conferimento incarico, non attivato prima in quanto si era a conoscenza della 
proposta di legge regionale di scioglimento delle Comunità montane e marine. 
 

Rilevato che come da deliberazione n.44/15 della Giunta, in attesa di nomina di 
detto consulente veniva provvisoriamente incaricato il consulente contabile dr. 
Fusco Giuseppe il quale avvalendosi del proprio staff di studio poteva 
provvisoriamente svolgere tale compito; 
 

Considerato che più volte il dr.Fusco  ha sollecitato la nomina del consulente 
amministrativo non potendo garantire una continuità di tale incarico; 
 

Constatato che già con la citata deliberazione n.30/ 16  il Consiglio conveniva la   
proroga  al dott. Fusco per l' incarico contabile e possibilmente l'incarico 
amministrativo da concludersi quest'ultimo  nel più breve tempo possibile; 
 

Rilevata la indisponibilità da parte del dott. Fusco nel continuare la consulenza 
amministrativa e pertanto necessita provvedere a nominare altra persona in grado 
di soddisfare le esigenze dell'amministrazione; 
 

Considerato che attualmente è in corso apposito avviso pubblico per la ricerca di 
soggetto idoneo; 
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Rilevato che quest'Ente privo di proprio personale necessita urgentemente di tale 
figura onde continuare la propria attività; 
 

Acquisita la disponibilità del dott.Traversi  Francesco che conosce le problematiche 
dell'Ente avendo svolto in passato il compito di revisore del conto presso questa 
Comunità: 
 

Ritenuto incaricare, in attesa della conclusione della procedura attivata con 
l'apposito avviso pubblico, un consulente contabile provvisorio e comunque sino al 
30.06.2016; 
 

                                                                determina 
 

Di incaricare provvisoriamente, e comunque sino al 30.06.2016 il dr. Francesco 
Traversi con studio in Formia, ex revisore dei conti di quest'Ente, di svolgere  
consulenza amministrativa  sino al 30.06.2016 alle stesse condizioni previste con 
delibera n.44/15. 
 

Di procedere al più presto alla conclusione del procedimento per la nomina di nuovo  
consulente amministrativo; 
 
Di impegnare per il presente incarico l'importo di euro 5.000 omnicomprensivo di 
iva, tasse e contributi vari dando atto che l'impegno risulta nei limiti di quanto 
stabilito dalla Giunta di Comunità con deliberazione sopraindicata 
 
 

Di dare atto che la spesa è prevista in redigendo bilancio di previsione per l'anno 
2016 tra le spese di funzionamento. 
 

Formia 25.01.2016                                                        IL  PRESIDENTE  


