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IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che: 

 il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 dicembre 2020 ha confermato il 

mandato al Direttore affinché provvedesse alla sottoscrizione, per l’anno 2021, del 

contratto di assistenza legale con l’Avvocato Stefano Ascioni CF: SCNSFN55R02H501Z – 

P.IVA: 13786831001 Iscritto Ordine Degli Avvocati Di Roma al n. A22413 - Roma Viale 

Giulio Cesare n.95 (00192) - Lana (Bolzano) via Merano n.5 (39011); 

 il Direttore ha richiesto all’Avv.to Ascioni di formulare una proposta di assistenza per 

l’anno 2021 in continuità con quelle degli anni precedenti; 

 

VISTA la proposta avanzata dall’Avvocato Ascioni, assunta al protocollo di questa Agenzia al n. 219/2021 

per un importo pari a € 15.000,00 oltre IVA, CPA e e 15% per spese generali, con durata fino al 31.12.2021, 

per la fornitura ad Agenzia di un supporto:  

o per gli adempimenti inerenti ad anticorruzione, trasparenza ed eventuali modifiche ai regolamenti 

in essere per interventi legislativi o per necessità dell’Agenzia; 

o in relazione ad aspetti e scelte di carattere procedurale relativi alle attività svolte da Agenzia 

(esclusa la procedura di gara per l’affidamento dei servizi TPL); 

che prevede: 

- la predisposizione degli atti regolamentari e 

procedimentali necessari; 

- l’assistenza telefonica e per via e-mail;  

 

VISTA l’ulteriore proposta, con prot. 220/2021 e per un importo pari a € 5.000,00 oltre IVA, CPA e 15% 

per spese generali, con durata fino al 31.12.2021, che l’Avvocato Stefano Ascioni ha avanzato per fornire 

ad Agenzia assistenza in qualità di organo di supporto per verifiche e controlli di carattere giuridico 

anticorruzione, attraverso: 

 n. 3 verifiche presso gli Uffici Contabilità ed Amministrativi, al fine di verificare l’attuazione 

del Piano Triennale Anticorruzione, proposto dal Responsabile ed approvato dal Consiglio di 

Amministrazione. Le verifiche consisteranno in un esame delle pratiche onde attestare il 

puntuale adempimento delle procedure individuate dal predetto piano, con riferimento alla 

mappatura dei rischi;  

 l’erogazione dell’attività di formazione prevista nel Piano Triennale, mediante n. 2 incontri 

formativi di 3 ore ciascuno, eventualmente anche da remoto nella ipotesi di prolungamento 

dell’emergenza sanitaria correlata alla pandemia da coronavirus; 

 un monitoraggio del Piano Triennale, al fine di verificare se sussistono necessità a variare il 

Piano Triennale in conseguenza di variazioni organizzative, ai procedimenti amministrativi 

interni o a interventi legislativi e/o indicazioni ANAC; 

 

CONSIDERATO CHE nella seduta del 27 gennaio 2021 il Consiglio di Amministrazione, valutata 

positivamente la proposta presentata informalmente dall’Avvocato Stefano Ascioni relativamente 

all’effettuazione di specifiche verifiche e controlli anticorruzione, ha concordato con il Direttore sulla 

opportunità di prevedere 4 controlli in luogo dei 3 offerti; 

 

VISTO il curriculum vitae dell’Avvocato Stefano Ascioni (CF: SCNSFN55R02H501Z – P.IVA: 13786831001 

Iscritto Ordine Degli Avvocati Di Roma al n. A22413 - Roma Viale Giulio Cesare n.95 (00192) - Lana 

(Bolzano) via Merano n.5 (39011); 

 

EVIDENZIATO CHE dalla consulenza legale è esclusa la parte relativa all’assistenza e consulenza nelle 

procedure di gara volte l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale da svolgersi a cura 

dell’Agenzia per il Bacino di Sondrio;  

 



VISTO 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; 

 

VISTO il Bilancio di previsione di Agenzia approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 6/2020; 

 

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

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

VISTO il D.lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 

 

1. di approvare la bozza di disciplinare di incarico predisposta per Stefano Ascioni (CF: 

SCNSFN55R02H501Z – P.IVA: 13786831001 Iscritto Ordine Degli Avvocati Di Roma al n. A22413 - 

Roma Viale Giulio Cesare n.95 (00192) - Lana (Bolzano) via Merano n.5 (39011) relativa alle attività 

sopra descritte; 

2. di impegnare a favore dell’Avvocato Stefano Ascioni la somma di € 15.000,00 oltre IVA, contributo 

previdenziale e 15% spese generali, pari ad omnicomprensivi € 21.886,80 al capitolo n. 70 del 

bilancio 2021, quale compenso per l’assistenza legale per l’anno 2021; 

3. di impegnare a favore dell’Avvocato Stefano Ascioni la somma di € 5.000,00 oltre IVA, contributo 

previdenziale e 15% spese generali, pari ad omnicomprensivi € 7.295,60 al capitolo n. 70 del 

bilancio 2021, quale compenso per l’effettuazione di specifiche verifiche e controlli anticorruzione 

in qualità di organo di supporto per verifiche e controlli di carattere giuridico anticorruzione, per 

l’anno 2021; 

4. di pubblicare la presente all’Albo on line di Agenzia e nella sezione “Trasparenza”. 

 

 

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 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa. 


