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Determinazione dell’Amministratore Unico 

AU - n. 2018-04- del 10.12.2018 

 
 

Oggetto Aggiudicazione definitiva e conferimento incarico consulente esterno a seguito di bando di gara tramite 
procedura negoziata 

 

L’Amministratore Unico 

RICHIAMATO il bando di gara tramite procedura negoziata del 02.11.2018 per il conferimento di un 
incarico di consulenza professionale in materia di adempimenti in materia societaria, in 
materia di contabilità, in materia di bilancio d'esercizio, in materia di imposta sul valore 
aggiunto - IVA, in materia di imposte dirette e in materia del lavoro; 
 

DATO ATTO - che, all’esito della predetta procedura negoziata, il candidato che ai sensi dell’Articolo 4 
del predetto bando di gara ha proposto la migliore offerta in termini economici è risultato 
essere il Rag. Franco Denti, [nato a Nuoro il 20.10.1963, residente a Nuoro (NU) Via 
Mughina n. 26, codice fiscale DNTFNC63R20F979O], con studio in Nuoro (NU) Via 
Aspromonte n.55; 

  - che il soggetto selezionato Rag. Franco Denti è in possesso dei seguenti requisiti: 
o essere iscritto da almeno 5 (cinque) anni alla sezione A dell'Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili; 
o autorizzazione unica rilasciata dall'INAIL alla stampa e generazione della 

numerazione automatica del libro unico del lavoro; 
o godimento dei diritti civili e politici; 
o cittadinanza italiana o di stato membro dell'Unione Europea; 
o non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che  riguardano  l'applicazione di  misure  di prevenzione,  di  
decisioni  civili e  di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

o non aver riportato sentenze di condanna anche se non sono irrevocabili; 
o non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
o regolarità contributiva; 
o assenza di condizioni d'incompatibilità previste dalla normativa vigente per 

l'espletamento dell'incarico ed in particolare di non aver avuto negli ultimi due 
anni incarichi in giudizio contro l'Amministrazione Comunale di Nuoro, 

 - che, a mente dell’Articolo 7 del richiamato bando di gara il candidato selezionato è stato 
convocato dall'Amministratore Unico per stabilire nel dettaglio le modalità di svolgimento 
dell'attività; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Art. 2. Di Conferire al Rag. Franco Denti, [nato a Nuoro il 20.10.1963, residente a Nuoro (NU) Via 
Mughina n. 26, codice fiscale DNTFNC63R20F979O], con studio in Nuoro (NU) Via 
Aspromonte n.55, l’incarico di consulenza professionale in materia di adempimenti in materia 
societaria, in materia di contabilità, in materia di bilancio d'esercizio, in materia di imposta sul 
valore aggiunto - IVA, in materia di imposte dirette e in materia del lavoro, nel rispetto delle 
condizioni di cui al bando di gara tramite procedura negoziata del 02.11.2018, come da lettera 
di incarico quivi allegata e bando di gara . 

 

    L’Amministratore Unico 

  f.to  Ing. Francesco Serra 

Tipo atto Determinazione di conferimento incarico consulente esterno 


