
 
 
 

 
 

DETERMINA GESTIONALE N° 1  del 16/02/2022 

 

OGGETTO: Progetto di cooperazione internazionale “CRISIS - nr.465 “Cross-border RISk 

management of hazardous materIal tranSportation. individuazione consulente contabile e 

finanziario.  Approvazione graduatoria definitiva.  CUP D39J2000112000; 

 

CONSIDERATO CHE 

 il Flag molise costiero è partner del progetto di cooperazione interreg  “CRISIS - nr.465 

“Cross-border RISk management of hazardous materIal tranSportation” nell’ambito del 

Programma Interreg Ipa Cbc Italy-Albania-Montenegro - II° Call per progetti Targeted 

nella priorità 4° - Trasporti sostenibili;  

 con delibera n° 3/2021 il CD ha preso atto della sottoscrizione della partnership 

agreement ed ha disposto di procedere alla individuazione dello staff  per la direzione 

e coordinamento tecnico per la implementazione degli altri WP del progetto “CRISIS 

dando mandato al direttore tecnico ed al presidente di procedere con gli atti conseguenti;  

CONSIDERATO  l’avvio già in essere del progetto e l’urgenza di individuare mediante avviso 

pubblico n.1 consulente esperto per la gestione dei servizi di contabilità e finanziario, cui 

affidare, nello specifico, le seguenti attività:  

1. Contabilità ordinaria, comprensiva dei tenuta libro giornale, libro dei beni 

ammortizzabili, libro inventari e scritture di chiusura per redazione bilancio economico 

patrimoniale; 

2. Certificazioni uniche (comprensive dell’invio telematico); 

3. Dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770 completa della parte compensi di 

collaborazione comprensivi degli invii telematici;  

4. Uniemens collaboratori; 

5. Modello Irap Enti non commerciali, comprensivo dell’invio telematico. 

VISTO che in data 07/02/2022 il Flag Molise Costiero ha inoltrato invito a partecipare per 

mezzo di un avviso n° 3 ditte ( studi commercialisti) per l’affidamento dell’incarico di cui in 

oggetto, con scadenza 14/02/2022;  

PRESO ATTO dei verbali della commissione di valutazione n°1 del 16/02/2022  

PRESO ATTO della graduatoria dove risulta il dott. NICOLA BURI come il professionista 

che ha conseguito il punteggio maggiore per lo svolgimento del ruolo in oggetto finanziato dal 

programma Programma Interreg Ipa Cbc Italy-Albania-Montenegro;  

RITENUTO pertanto di procedere in merito;  

DETERMINA  

 di approvare la narrativa in premessa riportata intesa quale parte integrante del presente 

deliberato; 



 
 
 

 
 

 Di affidare per le motivazioni di cui in premessa al Dott. Nicola Buri, residente in Via  

Montecarlo, 5 Termoli  ( C.F.  BRUNCL67A31L113D) il servizio di consulenza 

specialistica cintabile e finanziaria;  

 “di far fronte alla conseguente spesa di € 4.000,00 oltre  IVA e cassa di previdenza per la 

realizzazione del progetto “Crisis”;   

 Per quando non disposto nel presente atto si richiamano le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia;  

 di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella 

pubblica amministrazione previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come 

modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;  

 di comunicare il presente atto al Comune Molfetta ( capofila del progetto Crisis);   

 di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy 

e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili. 

 

TERMOLI, 16/02//2022 

IL DIRETTORE TECNICO DEL FLAG  

Dott. CLORIDANO BELLOCCHIO 

 

documento informatico sottoscritto a firma digitale  

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82  

 

 

 

 


