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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.128 DEL 9 NOVEMBRE 2018 
 
OGGETTO: liquidazione ricevuta fiscale al Dott. Gaspare Quartararo per il servizio 

reso di supporto al R.U.P di cui alla gara MEPA rdo per il servizio di as-
sistenza diurna e notturna a favore degli ospiti della Comunità Alloggio 
per Minori e della Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri. 

============================================================= 
L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di Novembre alle ore 16;30 nella sede 
dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 
l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente      Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

  VISTO il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostitu-
ito il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 
2017/2022, ratificato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

PREMESSO che con Delibera di Consiglio di Amministrazione n.67 del 12 
Giugno 2018 si conferiva incarico al Dott. Gaspare Quartararo nato a Menfi (AG) il 30 
Giugno 1960 ed ivi residente in Via Gianturco n.24, codice fiscale: 
QRTGPR60H30F126R, per il servizio di supporto al R.U.P. riferita nell’ambito della 
gara d’appalto disciplinata ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per il servizio di assi-
stenza agli utenti ospiti della Comunità Alloggio per Minori e della Casa di Accoglien-
za per Gestanti e Ragazze Madri da rendersi in forma di lavoro autonomo occasionale 
essendo la stesso in possesso dei prescritti requisiti di legge e contestualmente si era 
provveduto al relativo impegno di spesa;  

ATTESO  che, in ottemperanza a quanto sopra, è stato sottoscritto con il Dott. 
Gaspare Quartararo specifico disciplinare d’incarico, soggetto a registrazione in solo 
caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86 (Tariffa II parte), depositato presso 
l’Ufficio di Segreteria, con il compenso di € 1.000,00 soggetto a ritenuta d’acconto; 

VISTA la ricevuta fiscale n.2/2018, presentata in data 06.11.2018 prot. n.421, da 
parte del Dott. Gaspare Quartararo relativa al lavoro commissionato e vista altresì la di-
chiarazione presentata in allegato con la quale il medesimo dichiara: 

- Trattasi di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 Codice Civile, del 
tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità; 

- Sono state escluse qualsivoglia tipologia di lavoro subordinato; 
- La durata della prestazione è stata inferiore ai 30 giorni lavorativi nel corso 

dell’anno; 
- Trattasi di rapporto posto in essere ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.Lgs. 

n.276/2003 modificato dall'art. 48, comma 7, L. 4 novembre 2010, n. 183; 
- Il reddito derivante dalla predetta attività per l’anno in corso NON SUPERA la 

somma di € 5.000,00 (fascia di esenzione circolare INPS n. 103 del 06/07/04), a 
prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali. 
ACCERTATO che il Dott. Gaspare Quartararo ha correttamente assolto agli a-

dempimenti contrattuali nel rispetto delle tempistiche previste e ritenuto pertanto che 
nulla osti all’adozione di idoneo atto di liquidazione per l’importo complessivo lordo di 
€ 1.000,00; 



RIBADITO che l’affidamento in argomento è stato trattato come incarico di col-
laborazione e che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non ha costituto in alcun 
modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e 
continuativa; 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla liquidazione ed al pagamento 
della ricevuta fiscale n.2/2018 per prestazione di lavoro autonomo occasionale; 
 VISTI: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed 

il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di 

pubblica beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- Il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca, 

consulenza e collaborazione, approvato con delibera del Commissario Straordinario 
n.53 del 05-08-2011; 

- L’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 37 del d.lgs. n.33/2013 in materia 
di “Amministrazione Trasparente”; 

AI SENSI dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
TUTTO ciò premesso, considerato e ritenuto; 
CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA 
PER i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di: 

1) LIQUIDARE la ricevuta fiscale n.2 del 06/11/2018 presentata dal Dott. Gaspare 
Quartararo nato a Menfi (AG) il 30 Giugno 1960 ed ivi residente in Via Gianturco 
n.24, codice fiscale: QRTGPR60H30F126R, per la prestazione di lavoro autonomo 
occasionale inerente il servizio di supporto al R.U.P. riferita nell’ambito della gara 
d’appalto disciplinata ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per il servizio di assi-
stenza agli utenti ospiti della Comunità Alloggio per Minori e della Casa di Acco-
glienza per Gestanti e Ragazze Madri per il periodo dal 15/06/2018 al 03/11/2018 
per un importo complessivo di € 1.000,00 mediante accredito sul c.c.b. di Banca 
Mediolanum, codice IBAN: IT 75 V 03062 34210 000001610928; 

2)  IMPUTARE la superiore spesa di pari ad € 1.000,00 al capitolo U.01.020.0051 
“Consulenze tecniche” Bilancio 2018. 
 

 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA F.to TRINCERI GIUSEPPINA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI MARIA GRAZIA 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:           IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 
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