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IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che con Decreto n. 304 in data 21 dicembre 2015 l’Assessore regionale alle “Infrastrutture e 

Mobilità” della Regione Lombardia ha costituito, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 7 della 

legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, l’Agenzia del trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio; 

 

CONSIDERATO che il Direttore ed il personale di Agenzia necessitano di adeguata 

formazione/aggiornamento sulla nuova contabilità pubblica armonizzata, oltre che di un supporto 

operativo-contabile di alto profilo, finalizzato alla predisposizione del Rendiconto di gestione 2019, 

incluso lo Stato patrimoniale ed il Conto economico 2019, e del Bilancio di previsione 2020, oltre alla 

redazione di uno specifico regolamento di contabilità di Agenzia; 

 

INDIVIDUATO, dopo lunga indagine, quale esperto in materia il Dott. Luca Leone, CF 

LNELCU73E14E715G, Via di Sant'Andrea 105, 55062 Lucca, professionalmente qualificato come da 

curriculum prodotto ed agli atti, già responsabile P.O. dell’Area Economico Finanziaria cat. D del 

Comune di Bientina, Provincia di Pisa, disponibile a svolgere l’incarico professionale in oggetto nel 

rispetto dell’art 53 del D.lgs. 165/2001, disciplinante l’incompatibilità, il cumulo di impieghi e gli 

incarichi per i dipendenti pubblici; 

 
PRESO ATTO della autorizzazione del Comune di Bientina, Provincia di Pisa, con Determinazione nr. 3 del 

29 aprile 2020 del Vice-Segretario Comunale e Responsabile di Area, assunta a protocollo di Agenzia 

con nr. 788 del 29 aprile 2020, al Dott. Luca Leone a svolgere per una durata massima di cinque mesi, 

per non oltre 16 ore mensili, l’incarico di consulenza e supporto operativo in materia contabile e 

finanziaria ad Agenzia; 

 

VALUTATA positivamente l’offerta tecnico-economica presentata dal Dott, Luca Leone, agli atti con prot. 

nr. 825 del 7 maggio 2020 e parte integrante del presente provvedimento, per un costo complessivo 

omnicomprensivo di € 4.500 oltre IRAP;  

 

VISTI: 

 il Regolamento per il conferimento degli incarichi approvato dall’Assemblea dell’Agenzia con 

Deliberazione n.5 del 29 febbraio 2016, così come modificato a seguito di approvazione 

Regolamento reclutamento del personale adottato con Deliberazione dell’Assemblea n. 7 in data 

3 agosto 2017; 

 l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore; 

 l’art.  36 comma 2 lettera a. del d. legislativo 50/18 aprile 2016; 

 il D.lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO che sussistono, per quanto rappresentato, i presupposti e l’opportunità di procedere con 

l’affidamento diretto dell’incarico professionale in oggetto;  

 

TENUTO CONTO del Bilancio pluriennale 2019-2021 di Agenzia, approvato con Deliberazione 

dell’Assemblea nr. 2 del 4 aprile 2019; 

 

ATTESO CHE ai sensi della L. 163/2010 e successive modifiche ed integrazioni è stato acquisito ai fini 

della tracciabilità finanziaria il codice identificativo di gara (C.I.G.) assegnato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, che, nel caso specifico al presente servizio risulta essere: Z812CEC601; 

 

DETERMINA 

 

1) di conferire al Dott. Luca Leone l’incarico di collaborazione professionale per la formazione sulla 

nuova contabilità pubblica armonizzata ed il supporto operativo contabile ad Agenzia fino al 31 

dicembre 2020, con flessibilità di tempi ed orari, comunque non superiori complessivamente a 

cinque mesi, per non oltre 16 ore mensili, per come dettagliato nella offerta di cui in premessa; 



2) di riconoscere al Dott. Luca Leone per lo svolgimento dell’incarico suddetto un importo 

omnicomprensivo, di € 4500,00 oltre IRAP; 

3) di impegnare la spesa complessiva di € 4.882,50 al capitolo 70 del bilancio 2019-2021; 

4) di pubblicare il presente atto all’albo online dell’Agenzia;  

5) di trasmettere copia della lettera di incarico al Comune di Bientina, per gli adempimenti di 

competenza sul portale Perla PA del Dipartimento della Funzione Pubblica, con evidenza 

dell’ammontare del compenso. 
Il Direttore 

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 

ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 


