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DETERMINAZIONE N. 30 
del 27-05-2022 

 

OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

PER LA COPERTURA DELLA POSIZIONE DI DIRETTORE DEL LAGO DI COMO GAL 

SCARL E STIPULA NUOVO CONTRATTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DEL 

DOTT. AGR. PATRIZIO MUSITELLI PER IL PERIODO GIUGNO 2022 - GENNAIO 2023. 

CUP: E49D16004600009. CIG: ZD43699D32. 

 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e 

della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 

2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 

“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 28 gennaio 2022 con cui 

al sottoscritto è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL; 

- il Regolamento interno di funzionamento del GAL il quale prevede che al Direttore compete 

l’affidamento di forniture di beni, servizi e prestazioni professionali; 

 

PREMESSO che: 

- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta n. 54 del 28/01/2022, ha deliberato di approvare lo 

schema di “Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la copertura della 

posizione di Direttore del Lago di Como GAL Scarl” per il periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2023 

con tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, con lo scrivente; 

- il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è stato sottoscritto in data 28/01/2022; 

 

RILEVATA la necessità di regolare fiscalmente la posizione lavorativa dello scrivente nei 

confronti del Lago di Como GAL; 

 

ATTESO che su consiglio del consulente fiscale incaricato si è deciso in comune accordo tra 

lo scrivente e la Società di risolvere il contratto di collaborazione coordinata e continuativa e 

stipulare un contratto di incarico libero-professionale; 

 

RICHIAMATO il verbale della seduta n. 59 del 19/05/2022 nella quale il Consiglio di 

amministrazione ha deliberato di risolvere con decorrenza 1° giugno 2022 il sopra citato contratto 

di collaborazione coordinata e continuativa per la copertura della posizione di Direttore del Lago 

di Como GAL e di sottoscrivere in pari data un nuovo contratto di incarico libero professionale del 

valore di € 30.000,00 annui oltre oneri previdenziali e IVA; 

 

DATO ATTO che in data 26/05/2022 è stata sottoscritta la risoluzione consensuale del sopra 

citato contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 

 

VISTO il disciplinare d’incarico sottoscritto in data 26/05/2022, il quale prevede che lo stesso 

abbia efficacia a far data dal 01/06/2022 e fino al 31/01/2023, prevendo il rinnovo tacito di anno in 

anno salvo disdetta di una delle parti; 
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RITENUTO, pertanto, necessario assumere idoneo impegno di spesa per il periodo dal 

01/06/2022 al 31/01/2023, dando atto che si provvederà in caso di rinnovo tacito a impegnare le 

relative somme; 

 

VISTO che il piano finanziario di questo GAL presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTI: 

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi; 

D E T E R M I N A 

1. di assumere impegno di spesa dell’importo di € 20.000,00.= oltre oneri previdenziali 2% e IVA 

22% per un totale di € 24.888,00.= IVA compresa per l’incarico libero professionale di Direttore 

di questo GAL affidato allo scrivente per il periodo dal 01/06/2022 al 31/01/2023; 

 

2. di dare atto che si provvederà con successivo atto a impegnare le somme necessarie in caso 

di rinnovo tacito; 

 

3. di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 27 maggio 2022 

IL DIRETTORE 

dott. agronomo Patrizio MUSITELLI 
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