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COLLEGIO PROVINCIALE DEI  GEOMETRI  E GEOMETRI  

LAUREATI  DELLA PROVINCIA  DI CASERTA. 

********************** 

OGGETTO: ASSISTENZA TECNICO-PROFESSIONALE PER LE 

ATTIVITÀ DI CONSULENTE DEL LAVORO E CONSULENTE FISCALE 

DEL  COLLEGIO  GEOMETRI  E GEOMETRI  LAUREATI  DELLA 

PROVINCIA  DI CASERTA. 

CONVENZIONE  

TRA 

II Collegio  Geometri  e Geometri  Laureati  della Provincia  di Caser ta , 

con sede in Caserta alla via  Corso Trieste   n° 62 (Cod. Fisc.: 80100410614 ),  

rappresentato   dal  Geom.  Aniello DELLA VALLE,  nato  a Napoli(NA)  il 

30-09-1974 (DLLNLL74P30F839W), nella Sua qualità di Legale 

Rappresentante del Collegio dei Geometri & Geometri Laureati di Caserta 

E 

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 

PREMESSO CHE: 

 Con deliberazione del Commissario Straordinario n.16 del 14 ottobre 2016 è 

stato disposto di incaricare la dr.ssa Cecilia Palma Palmieri, per il periodo 
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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; 

 si rende necessario per il Collegio di Caserta continuare a disporre 

dell’assistenza tecnica professionale da parte di un  consulente  già in 

possesso del necessario know how e della conoscenza di metodi operativi 

e di contenuti informativi circa lo stato di avanzamento  delle procedure 

fiscali e amministrative in corso nel Collegio di Caserta, per cui, al 

momento, la d.ssa Cecilia Palma Palmieri  risulta la  sola che possa 

garantire il prosieguo delle attività tecnico-professionali senza i ritardi 

negli adempimenti in scadenza o le difficoltà operative nell’acquisizione 

delle informazioni organizzative di contesto che si avrebbero con un 

consulente esterno diverso; 

SI CONVIENE  QUANTO  SEGUE 

Art.  1 -OGGETTO DELL’INCARICO - 

L’incarico viene conferito per lo svolgimento dell’assistenza tecnico-

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

Collegio dei Geometri  e Geometri  Laureati  della Provincia  di Caserta, alle 

condizioni tutte contenute nella presente convenzione, tutte condivise e 

accettate con la sottoscrizione del presente atto.  

Le prestazioni  che l'incaricata  dovrà rendere attengono specificamente  

all’assistenza tecnica e alla consulenza professionale   in materia  contabile,  

fiscale e del lavoro,  ed in particolar  modo al controllo  circa la regolarità 

tecnica  e contabile della Cassa del Collegio, nonché  alla predisposizione e 
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redazione  dello schema del Bilancio  di Previsione  e Conto  Consuntivo  da 

approvarsi dal Collegio,  emissione  e contabilizzazione   dei mandati  di 

pagamento  e reversali  di incasso,   redazione   del  relativo   mastro,   

giornale   dei  mandati   e  delle   reversali, predisposizione   dei pagamento  

di oneri, tributi, tasse, ecc.., e organizzazione   del servizio Economale con 

l’ausilio del personale dipendente del Collegio. L’incaricata  presterà,    

altresì,  la   sua   collaborazione   con il Revisore dei Conti  e con    la   

struttura amministrativa   interna del Collegio   svolgendo,   sempre   quale  

libero  professionista,    attività   simile  a quella che sarebbe  esercitata  dal 

Dirigente  Amministrativo   ed in particolare  viene  delegata  al 

coordinamento   ed all'indirizzo   del personale  dipendente del Collegio per le 

materie di competenza. 

 Art.  2 -INCOMPATIBILITA’- 

Per tutta l’efficacia della presente convenzione, l’incaricata si impegna a 

mantenersi in condizione di assoluta indipendenza ed autonomia nei confronti 

dei terzi, persone fisiche e/o giuridiche, presso i quali si trovi eventualmente a 

svolgere le medesime predette prestazioni e/o servizi. 

L’incaricata garantisce altresì che, qualora dovessero sorgere situazioni di 

incompatibilità e/o di conflitto di interessi, controversie legali, provvederà a 

darne tempestiva comunicazione al Collegio di Caserta. 

Art. 3 -RIMBORSO SPESE- 

Qualora esigenze straordinarie connesse all’incarico conferito dovessero 

implicare per il consulente professionista ulteriore aggravi in termini di tempi 

e spostamenti o trasferte straordinarie, dal luogo abituale di svolgimento 
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dell’incarico, le relative spese saranno rimborsate, solo se preventivamente 

autorizzate dal Presidente, alle condizioni e nei limiti previsti per gli analoghi 

rimborsi al personale dipendente. 

Art. 4 -LUOGO DI  SVOLGIMENTO DELL’ ASSISTENZA TECNICO-PROFESSIONALE-  

L’incaricata, per lo svolgimento dell’incarico, oltre che presso proprie sedi 

esterne, si  impegna   ad  assicurare  l’assistenza tecnica  nella sede del 

Collegio    per   almeno   un   giorno   alla  settimana   dalle  ore  9,00   alle  

ore   12,00, fatta   salva  la necessità operativa  di una  maggiore  frequenza,   

valutata ed espressa dall’incaricata,  da concordarsi   con  il personale  

dipendente. Gli spostamenti dovuti a tale fine non rientrano nei casi previsti 

per il rimborso di cui all’art. 4 della presente convenzione. 

Art. 5 -RISERVATEZZA, PRIVACY e TRATTAMENTO DEI DATI- 

L’incaricata  si impegna a mantenere la massima riservatezza e segretezza ed 

a non utilizzare qualsivoglia informazione, fatto, materiale e/o documento 

inerente il Collegio di Caserta, di cui venga a conoscenza in conseguenza o in 

occasione dell’esecuzione della presente convenzione. Tale impegno sarà 

vincolante per tutta la durata del contratto. Le clausole di cui al presente 

articolo rivestono per il committente carattere essenziale e la violazione potrà 

dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 c.c.. 

Il Collegio di Caserta dichiara che i dati relativi alla consulenza verranno 

trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di 

regolamento, comunque inerenti al rapporto di consulenza. 

L’incaricata, con l’apposizione della firma in calce alla presente convenzione 
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acconsente ed autorizza il Collegio di Caserta al trattamento dei dati forniti ai 

sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. ai fini della presente 

convenzione. 

 Per l’ eventuale  accesso o movimentazione della documentazione nella  

titolarità del Collegio di Caserta,  anche al di fuori della sede del Collegio 

medesimo, l’incaricata dovrà  assicurarne il trattamento, la sua  cura  e 

custodia, l’emanazione delle disposizioni al personale dipendente per la sua 

corretta archiviazione  secondo le previsioni di legge  avendo cura di 

restituirla, al completamento dell'incarico e, comunque,  in ogni caso,  su 

richiesta  del Collegio. Per la durata del presente incarico la stessa sarà  altresì 

responsabile del trattamento dei dati trattati per l’espletamento dell’incarico, 

ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, e s.m.i., noto come Codice della privacy.  

Art.  6 -NATURA DEL RAPPORTO- 

Le  prestazioni   verranno   fomite  dalla  Dott.ssa  Cecilia Palma Palmieri   

esclusivamente   in  qualità  di libero  professionista,   inquadrate   in un 

rapporto  di lavoro  autonomo  senza  alcun  vincolo  di dipendenza   

gerarchica,   pertanto  il Collegio  dei  Geometri  si ritiene  sollevato  da  ogni  

altro onere di natura  economica,  contrattuale, assicurativa, ecc. 

Art. 7 –DURATA- 

La  presente  convenzione avrà durata illimitata in ossequio a quanto riportato 

nella precedente Convenzione stipulata con il Commissario Straordinario 

Geom. Antonio Mario Acquaviva in data 14/10/2016 con delibera n.16      

https://it.wikisource.org/wiki/Decreto_legislativo_30_giugno_2003,_n._196
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nella quale è stato espressamente sancito che l'incarico fosse rinnovabile per 

una sola volta con provvedimento motivato del Presidente del Collegio, e  con 

decorrenza dalla  data di sottoscrizione. 

Art.  8 –COMPENSI- 

La d.ssa Cecilia Palmieri  si impegna  ad effettuare  le attività  di cui al 

presente  contratto  e per  le quali  verrà  corrisposto   l'importo annuo   

complessivo   di €  6.500,00  + Cassa  e IVA nella misura  di legge se ed in 

quanto  dovute. 

L'importo come sopra determinato deve considerarsi fisso ed invariabile ed è 

accettato e ritenuto congruo ed equo dal professionista per tutte le attività a 

svolgersi   in  esecuzione   della presente  convenzione. 

Ulteriori prestazioni non comprese nella presente convenzione, eventualmente 

richieste dal Collegio  o determinate   da sopravvenute   esigenze   di carattere   

legislativo   e/o     operativo verranno concordate e definite nell'aspetto   

economico, di comune accordo fra le parti come sopra costituite. 

Articolo 9 –REGISTRAZIONE- 

Le parti concordano di procedere alla registrazione della presente 

convenzione solo in caso d’uso, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, 

allegato parte II, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

Articolo 10 –RINVIO- 

Per quanto non previsto nella presente convenzione, saranno applicate le 

norme previste dal codice civile e dalla legislazione speciale di settore. 

 


