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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 16/2016 del 14 ottobre 2016                  

con i seguenti  poteri   

 

  

 

 

 

Oggetto: ASSISTENZA TECNICO-PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ DI 

CONSULENTE DEL LAVORO E CONSULENTE FISCALE DEL  

COLLEGIO  GEOMETRI  E GEOMETRI  LAUREATI  DELLA 

PROVINCIA  DI CASERTA. INCARICO PROFESSIONALE . 

 
Il Commissario Straordinario del Collegio  Provinciale Geometri e Geometri Laureati di 

Caserta, nominato con decreto di nomina del Ministro per la Giustizia on. Andrea Orlando 

n. 0137226.U del 25/07/2016, 

Premesso che: 

  la Dott.ssa Cecilia Palma Palmieri, è stata incaricata con Verbale del Consiglio Direttivo 

n.1 del 14/01/2010 quale professionista esterna, dell’assistenza tecnico-professionale per le 

attività di consulente del lavoro e consulente fiscale del  Collegio  Geometri  e Geometri  

laureati  della Provincia  di Caserta; 

 l’incarico de quo affidato in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo n°1 in data 

14/01/2010 prevedeva un compenso annuo di € 4.100,00 comprensivo dell’IVA (se dovuta) 

e Cassa e fissava a tutto il 2010 la durata delle prestazioni; 

 successivamente alla scadenza del termine fissato per il predetto incarico, per espressa 

esigenza del Collegio, la d.ssa Cecilia Palma Palmieri ha continuato a prestare la propria 

opera professionale a favore del Collegio senza soluzione di continuità, in pendenza della 

formalizzazione dell’atto da parte del Consiglio, negli anni successivi al 2010 ha  assicurato  

l’assistenza tecnica  nella sede del Collegio  per   almeno   un   giorno   alla  settimana   

dalle  ore  9,00   alle  ore   18,00  fatta   salva  la necessità operativa  di una  maggiore  

frequenza. Tutto ciò al fine di evitare di determinare danni quantificabili e certi sul bilancio, 

dovuti alle sanzioni previste per mancato adempimento degli obblighi fiscali del Collegio di 

Caserta in caso di interruzione nello svolgimento di attività inderogabili o obbligatorie per 

legge; 

 in conseguenza del maggior impegno e frequenza prestata a favore del Collegio dei 

Geometri di Caserta a decorrere dall'anno 2012 il compenso professionale veniva 

rideterminato in € 8.000,00 annuo (comprensivo di Iva e Cassa di previdenza) giusta 

liquidazione della fattura n.7 del 30/07/2012 in acconto deliberata con Verbale del 

Consiglio Direttivo n.14/2012 e della fattura n.14 del 18/12/2012 a saldo anno 2012 

deliberata con Verbale del Consiglio Direttivo n.21/2012, identico compenso veniva 

confermato per gli anni successivi sino all'anno 2015 con fattura a saldo n.02/01 del 

03/12/2015 liquidata in data 05/02/2016 giusto Verbale del Consiglio Direttivo n.19/2015; 

 si rende necessario, pertanto,  regolarizzare formalmente la posizione del rapporto 

professionale della Consulente Fiscale e del Lavoro – d.ssa Cecilia Palma Palmieri- con il 

Collegio Geometri di Caserta, al fine di definire e regolare il rapporto sinallagmatico fra 

pagamento dei compensi e attività professionali prestate dalla Consulente, anche per il 
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periodo dell’anno 2016, in un quadro di regolarità formale e sostanziale; 

 la gestione Commissariale  Straordinaria,   in atto per il Collegio di Caserta, richiede di 

disporre dell’assistenza tecnica professionale, sinora prestata dalla d.ssa Palmieri, da 

parte di un  consulente  già in possesso del necessario know-how specifico e della 

conoscenza di metodi operativi e di contenuti informativi specialistici in essere presso 

il Collegio, circa lo stato di avanzamento  delle procedure fiscali e amministrative in 

corso nel Collegio di Caserta; 

 al momento, per le predette ragioni, la d.ssa Cecilia Palma Palmieri  risultando 

ricoprire una funzione infungibile ed essendo la  sola in grado di garantire, senza 

soluzione di continuità, il prosieguo delle attività tecnico-professionali senza ritardi 

negli adempimenti in scadenza e senza le prevedibili difficoltà operative 

nell’acquisizione delle informazioni organizzative di contesto che si avrebbero con un 

consulente esterno nuovo; 

 pertanto, per le predette motivazioni di carattere straordinario ed eccezionale, non vi 

sono le condizioni tecnico-organizzative, nemmeno di convenienza per il Collegio, per 

ricorrere   a  speciali   procedure  comparative   e/o di evidenza  pubblica per il 

conferimento dell’incarico ad un diverso soggetto; 

 il compenso da corrispondere, pari ad € 6.500,00 annui (al netto dell’IVA e del contributo 

CASSA) risulta congruo e giustificato per le attività da svolgere, oltrechè coerente con 

quanto stabilito e corrisposto con il precedente affidamento (sin dal 2012) da parte del 

Collegio; 

 la spesa complessiva di € 8.247,20 (comprensiva di IVA e contributo Cassa) da 

corrispondere per l’anno 2016, trova copertura nel corrente Bilancio 2016 al cap.0801; 

 
acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti dott. Raffaele Pia, 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate nella parte 

dispositiva:  

1. INCARICARE la Dr.ssa Cecilia Palma Palmieri, nata a Formia (Lt) il 08/04/1979 

(C.F.:PLMCLP79D48D708S) residente in Sessa Aurunca (Ce) alla via Rivoli 

n°128 -Fraz. Piedimonte- Partita IVA: 03477610616, libero professionista iscritta 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di 

Caserta al n.1588, per il periodo 2016/2017 e sino al 31.12.2017, dell’assistenza 

tecnico-professionale per le attività di consulente del lavoro e consulente fiscale 

del  Collegio  Geometri  e Geometri  Laureati  della provincia  di Caserta; 

2. APPROVARE l’allegato schema disciplinare d’incarico regolante i rapporti tra la 

d.ssa Cecilia Palma PALMIERI ed il Collegio dei Geometri di Caserta; 

3. IMPEGNARE la spesa complessiva di € 8.247,20 (comprensiva di IVA e 

contributo Cassa) con imputazione al cap.0801 del corrente esercizio del Bilancio 

2016 che presenta la copertura richiesta; 

4. PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale del Collegio 

Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Caserta. 

 

Il Revisore dei Conti     Il Commissario Straordinario 

 

Dott. Raffaele Pia    Geom. Antonio Mario Acquaviva 


