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N. 52 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 01/03/2017 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA SIG.RA LA 

TERRA MARINA E CARUSO VIVIANA PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SEDE CORFILAC 

 

L’anno Duemiladiciassette addì uno del mese di marzo in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

– Premesso che: 

• si verifica l’esigenza di provvedere alla pulizia straordinaria dei locali della sede del  

CoRFiLaCin seguito agli eventi di laboratorio del gusto e del progetto scuola; 

• l’amministrazione non è in grado di far fronte a questa esigenza con le risorse 

economiche  disponibili e professionali presenti in questo momento all’interno; 

– Considerata l’urgenza di provvedere al fine di assicurare l’igiene e il decoro dei locali per 

l’accoglienza degli ospiti ai laboratori del gusto e al progetto scuola organizzati presso il 

CoRFiLaC; 

– Accertato che sussistono le condizioni per affidare a soggetti esterni dotati di adeguata 

professionalità non reperibile all’interno dell’Ente l’incarico di collaborazione occasionale 

per l’esecuzione delle pulizie straordinaria dei locali consortili; 

– Ritenuto ricorrere all’acquisizione all’esterno della fornitura del servizio di pulizia 

straordinaria mediante prestazione di lavoro occasionale in via temporanea; 

– Dato atto che mediante ricerca di persona in possesso dei requisiti di affidabilità richiesti 

sono state individuate le sig.re La Terra Marina e Caruso Viviana alle quali è affidato 

incarico  di collaborazione occasionale di pulizia straordinaria dei locali consortili in seguito 

agli eventi legati ai laboratori del gusto organizzati al MICAS e la progetto scuola; 

– Accertato che questo rapporto non integra assolutamente un rapporto subordinato in quanto 

vi è la mancanza del vincolo di subordinazione così come disciplinato dagli artt. 2094, 2086 e 

2104 c.c.; 

– Accertata la disponibilità delle signore La Terra Marina e Caruso Viviana; 

– Ritenuto di corrispondere alla collaboratrice Caruso Viviana per il servizio di pulizia 

straordinario un compenso lordo di € 377.50, in funzione dell’impegno lavorativo, da 

imputare sui fondi del capitolo 446 del bilancio di previsione 2017 residui passivi 2016 che 

ne ha la necessaria disponibilità, così come impegnati con determina n. 73 del 25/05/2016, 

impegno n. 73; 

– Ritenuto di corrispondere alla collaboratrice La Terra Marina per il servizio di pulizia 

straordinario un compenso lordo di € 277.50, in funzione dell’impegno lavorativo, nel 

seguente modo: 
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 Quanto a € 36,32 da imputare e prelevare dai fondi del capitolo 446 del bilancio di 

previsione 2017 residui passivi 2016 che ne ha la necessaria disponibilità, così come 

impegnati con determina n. 73 del 25/05/2016, impegno n. 73, 

 Quanto a € 241,18 da imputare e prelevare dai fondi del capitolo 446 del bilancio di 

previsione 2017 residui passivi 2016 che ne ha la necessaria disponibilità, così come 

impegnati con delibera n. 58 del 20/12//2016, impegno n.233. 

  

DETERMINA 

 

1. Di affidare alle sig.re La Terra Marina e Caruso Viviana, mediante prestazione di lavoro 

occasionale, l’incarico di pulizia straordinaria della sede consortile in seguito agli eventi 

legati ai laboratori del gusto organizzati al MICAS e la progetto scuola; 

2. di corrispondere alla collaboratrice Caruso Viviana per il servizio di pulizia straordinario 

un compenso lordo di € 377.50, in funzione dell’impegno lavorativo, da imputare sui 

fondi del capitolo 446 del bilancio di previsione 2017 residui passivi 2016 che ne ha la 

necessaria disponibilità, così come impegnati con determina n. 73 del 25/05/2016, 

impegno n. 73; 

3. di corrispondere alla collaboratrice La Terra Marina per il servizio di pulizia 

straordinario un compenso lordo di € 277.50, in funzione dell’impegno lavorativo, nel 

seguente modo: 

− Quanto a € 36,32 da imputare e prelevare dai fondi del capitolo 446 del bilancio di 

previsione 2017 residui passivi 2016 che ne ha la necessaria disponibilità, così come 

impegnati con determina n. 73 del 25/05/2016, impegno n. 73, 

− Quanto a € 241,18 da imputare e prelevare dai fondi del capitolo 446 del bilancio di 

previsione 2017 residui passivi 2016 che ne ha la necessaria disponibilità, così come 

impegnati con delibera n. 58 del 20/12//2016, impegno n.233. 

4. di provvedere al pagamento dei predetti corrispettivi dietro presentazione di apposito 

documento debitamente liquidato. 
 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

            (Prof. Salvatore Barbagallo) 


