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 Determinazione n.74/113/2019 
  
OGGETTO:Incarico a tempo determinato redazione studio fattibilità. 
 
                                                                             IL  PRESIDENTE 
 
Vista  la propria determinazione n.71/ 110/19 concernente l'avvio del procedimento inteso ad individuare 
soggetto  cui affidare uno studio di fattibilità relativo alla promozione di azioni, iniziative e servizi finalizzati 
ad una maggiore integrazione tra le popolazioni della comunità; 
 
Richiamate le motivazioni riportate nella sopraindicata determinazione in merito ai rapporti tra questa 
Comunità ed al Sistema Integrato di Servizi Culturali delle Isole e del Mare del Lazio al quale questo Ente ha 
aderito controfirmando apposito Protocollo d'intesa; 
 
Ribadito che nell'Organico dell'Ente ed Enti associati non figurano dipendenti in grado di svolgere il compito  
richiesto; 
 
Considerato che a seguito pubblicazione di avviso pubblico per la ricerca di personale qualificato a svolgere 
le funzioni di supporto tecnico specialistico, in data 07/06/2019 a mezzo posta certificata è pervenuta una 
sola domanda; 
 
Preso atto che l'unico candidato ha dichiarato di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando e pertanto si 
ritiene idoneo a svolgere tali funzioni; 
 
                                                                                DETERMINA 
 
Di  incaricare l'Arch. Izzo  Selenia  nata a Velletri il 21.9.1986  ed  residente ad Anzio P.zza Garibaldi n.22   
alla redazione di uno studio di fattibilità e progetti per la partecipazione specifici bandi pubblici, azioni ed 
iniziative socio-culturali finalizzati ad una maggiore integrazione tra le popolazioni della comunità;  
 
Di dare atto che il presente incarico viene affidato sino al 30.12.2019 , senza vincolo di subordinazione da 
parte del collaboratore nei confronti del committente, essendo la figura individuata in qualità di libero 
professionista iscritta all'Albo degli Architetti di Latina al n.1220/A ; p.iva 02601050590 
 
Di quantificare in Euro 10.000 comprensivo di IVA ed ogni altra spesa, l'ammontare dell'impegno relativo il 
presente incarico da corrispondersi a presentazione di regolare fattura da parte del professionista 
incaricato; 
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Il professionista garantirà la eventuale presenza presso l'Ufficio di Piano sito in Gaeta secondo quanto 
stabilito nella apposita convenzione che specificherà sia le competenze che le modalità di esecuzione del 
presente incarico. 
 
Di dare atto che tutta la spesa,  graverà sui fondi del Bilancio 2019 regolarmente previsti 
                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                IL  PRESIDENTE 
 Gaeta 20 giugno 2019                                                                                                                                       
 
 
 


