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  N.92/16 

                                                                       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 unitamente ad un consulente 
contabile; 
 
Preso atto delle dimissioni presentate da parte del consulente contabile dr. Fusco 
Giuseppe che pongono gravi problemi per il prosieguo dell'attività dell'Ente; 
 
Dato atto che attualmente l'incarico di consulente amministrativo è stato affidato al 
Dott. Traversi Francesco, già revisore dei conti di quest'Ente e pertanto a 
conoscenza delle problematiche esistenti; 
 
Rilevato che quest'Ente non ha nel proprio organico personale idoneo per svolgere 
le funzioni sia amministrative che contabile, né può contare sull'apporto dei 
dipendenti dei Comuni di Ponza e Ventotene in quanto anche detti Comuni operano 
con risorse insufficienti e non possono supportare questa Comunità; 
 
Riscontrata l'esigenza di affidare un unico incarico esterno,sia per la predisposizione 
degli atti amministrativi che contabili dell'Ente; 
 
Considerato che tale incarico, potrebbe essere svolto da un unico consulente in 
grado di garantire con propri mezzi entrambi i servizi, quali: 
nell'ambito amministrativo: assistenza agli Organi, servizio protocollo e 
corrispondenza, predisposizione schema deliberazioni, tenuta registrazione 
deliberazioni; predisposizione schema determinazioni e  registrazione delle stesse,  
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partecipazione alle sedute di Giunta e di Consiglio oltre che eventuali contatti con 
funzionari di altri Enti, su delega e/o unitamente al Presidente; 
nell'ambito contabile : predisposizione schema bilancio di previsione e 
predisposizione del conto consuntivo dell'Ente con relativi allegati come come 
previsti dalle norme in vigore; predisposizione mandati di pagamento e reversali di 
cassa, rapporti con la tesoreria e predisposizione di tutte le incombenze previste per 
legge. 
 
Ribadito che quest'Ente non ha una propria struttura organizzativa sia per quanto 
stabilito nello Statuto all'art.37 che per la sopravvenuta mancanza dei contributi da 
parte del Ministero dell'Ambiente e riduzione dei contributi regionali che non 
permettono una dotazione organica di personale; 
 
Rilevato che unico modo per assicurare un sufficiente servizio burocratico è il ricorso 
ad affidamento esterno di adeguate consulenze che supportino il Presidente e gli 
Organi dell'Ente che possano garantire una adeguata gestione amministrativa e 
contabile 
 
Seguendo le indicazioni del Consiglio e della Giunta di Comunità; 
 
                                                                determina 
 
 
Di approvare l'allegato avviso per il conferimento a tempo determinato per la 
nomina di un consulente amministrativo e contabile in grado di svolgere entrambe 
le funzioni e assicuri piena disponibilità operativa. 
 
Di impegnare per detto incarico l'importo mensile lordo di euro1.600 lordo 
omnicomprensivo fatte salve le disposizioni di cui al DPR 633/72: 
 
Di affidare, sino alla conclusione della procedura per la ricerca di apposita persona 
che si intende avviare appena conclusa la completa installazione delle procedure 
informatiche presso la sede di Formia, al dott. Francesco Traversi già incaricato  
provvisoriamente incaricato con determina n.90/16 a collaborare per seguire le 
procedure amministrative; 
 
Di stabilire in euro 1600 lordo omnicomprensivo, il compenso mensile da 
corrispondere a detto consulente sia per la parte amministrativa che contabile; 
 
Di specificare nel pubblicando avviso le condizioni tutte previste nel presente atto 
specificando altresì che stante la precaria posizione dell'Ente, l'Amministrazione si 
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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 la spesa è prevista in bilancio 2026 approvato dal Consiglio. 
 
 
 Ponza 12.05.2016                                                           IL   PRESIDENTE 
                                                                                          Daniele  Coraggio  
 
 
   


