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  n.71/110/2019 

                                                                       IL   PRESIDENTE 
 
 

Vista la deliberazione N.7/19  con la quale il Consiglio  prendeva atto ed approvava 
la relazione del Presidente ed il Protocollo d'Intesa per richiedere alla Regione Lazio 
il riconoscimento del Sistema Integrato dei Servizi Culturali delle Isole e del Mare del 
Lazio tra gli Enti sottoscrittori ; 
 
Rilevato che necessita individuare un soggetto qualificato al quale poter affidare uno 
studio di fattibilità relativo alla promozione di azioni,iniziative e servizi finalizzati ad 
una maggiore integrazione tra le popolazioni della Comunità ; 
 
Considerato che tale incarico viene conferito onde attivare progetti ed iniziative 
previste nel citato Protocollo d'Intesa; 
 
Rilevato che quest'Ente non ha nel proprio organico personale idoneo per svolgere 
le funzioni di cui al presente incarico: né può contare sull'apporto dei dipendenti dei 
Comuni di Ponza e Ventotene in quanto anche detti Comuni  hanno le stesse 
problematiche di carenza di personale ed operano con risorse insufficienti e non 
sono nelle condizioni di supportare questa Comunità; 
 
Riscontrata l'esigenza di affidare un unico incarico esterno; 
 
Visto l'art.36,c.2 del D.Lgs. n.50/216 e s.m.e i. 
 
                                                                determina 
Di approvare l'allegato avviso per il conferimento a tempo determinato per la 
nomina di un soggetto qualificato al quale  affidare uno studio di fattibilità relativo 
alla promozioni di azioni, iniziative e servizi finalizzati ad una sempre maggiore 
integrazione tra le popolazioni della comunità, il tutto nell'ambito di attivazione di 
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iniziative previsti nel protocollo d'intesa stipulato con gli Enti aderenti a detto 
Protocollo, e partecipare ai bandi di finanziamento pubblico; 
Di impegnare per detto incarico l'importo lordo di euro 10.000,00 comprensivo di 
iva, imposte,tasse e contributi obbligatori fatte salve le disposizioni di cui al DPR 
633/72: 
 
Di specificare nel pubblicando avviso le condizioni tutte previste nel presente atto 
specificando altresì che stante la precaria posizione dell'Ente, l'Amministrazione si 
riserva la facoltà di rescindere in ogni momento il rapporto instaurato con 
l'incaricato e questi nulla avrà a pretendere oltre il pagamento dell'importo dovuto 
sino alla data della revoca; 
 
Di dare atto che tutte le condizioni e  documentazione sono contenute nell'allegato 
bando e le domande vanno presentate esclusivamente come ivi indicato 
 
Di dare atto che la spesa è prevista in bilancio  approvato dal Consiglio. 
 
 
 Formia                                                                                     IL   PRESIDENTE 
                                                                                          
 
 


