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VERBALE N. 74 DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

· · · · t' QUISQUINA 

Addì 22/07/2022, alle ore 8,30, presso la sede sociale, è presente l'Amministratore unico della socie a AMBIENTE SRL per determinarsi sui seguenti argomenti: 

1. Premesse 
2. Nomina consulente fiscale e contabile 

L'amministratore Unico al primo punto premesso che: 
1) La società in house providing "Quisquina ambiente srl", per garantire la regolare gestione cont~~ile_ e previde_nz_iale 

del personale in servizio e l'adempimento di tutti gli obblighi contabili e fiscali, ha la necessita d1 awalersI dI un 
esperto fiscale, contabile; 

2) Stante la carenza, nell'organico della Società, di una figura professionale in possesso di idonea qualificazione e 
competenza attinenti all'inqaric•> de quo, sussiste la necessità di ricorrere a un incarico professionale esterno; 3) L'incarico di consulente fiscale e contabile è necessario e urgente dato che ha gestito in autonomia e pertanto 
necessaria l'individuazione di un professionista cui conferire l'incarico de quo; 

Richiamato: 

• L'art 7, comma 6 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che stabilisce che" fermo restando quanto previsto dal comma 
5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti 
di particolare e comprovata specializzazone anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di 
legittimità: 

a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deverisultare coerente con 
le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

b) L'amministrazione deve avere preliminarmente. accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno; 

c) La prestazione devè essere di natura temporc.nen e altamente qualificata; 
d) Devono essere preventivamente determinati dur3ta, oggetto e compenso della collaborazione; 
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di 
collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi ferma restando 
di accertare la maturata esperienza nel settore; 

' 

• 

Dato atto: 

Che sussistono, nel caso di specie, i presupposti legittimanti il conferime-nto di incarichi di collaborazione 
esterna sopra descritti 

Considerato che: 
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-· · ' ,,. . ,,( .. 
• Nel rispetto dei proncipi di massima pubblicità e trasparenza e a garanzia di migliore oppotun ffà:'i:j i,scelta, 

la Società ha proceduto per la individuazione del suddetto professionista di fidu.ci~ ~sterriçi ,fl:i~dla\ite il 
consiglio dell'ordine di appartenenza; I : (,' , ; . --~~ ·:~;'.: _ii}i:~'.) ~' 

DETERMINA \ · .. · t. ;-·:0 . ,. • •• ·._ ·,-,.,:))~J· ,.., 
\'•• \ ... ~~-~--•"7 ,-, .. •.;,,'?, • I ••,.-v-..C.~ 

Di nominare, quale consulente fiscale e contabile della società Quisquina Ambiente\r1·)~~b"tt..:::__M~l;-/urturici 
con studio a Sciacca in via Valverde n. 2, iscritto all 'ordine dei dottori commercialisti e degl l esperti -contabili di 
Agrigento con il n 248/A. Si allega covenzione/contratto. 

Si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale della società nelle sez. consulenti e collaboratori. 

Non essendovi null'altro da deliberare, l'Amministratore passa ad approvare il presente verbale. 

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SOC. QUISQUINA AMBIENTE SRL 
CON SEDE A SANTO STEFANO QUISQU INA (AG) IN VIA ROMA, 142- P.IVA: 02794590840 
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