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IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale nr. 18 del 18 febbraio 2021 di affidamento dei servizi 

specialistici di assistenza tecnico-legale e supporto per l’effettuazione di specifiche verifiche e controlli 

anticorruzione all’Avvocato Stefano Ascioni anno 2021 - CIG Z4D307D2C7; 

VERIFICATA la necessità di integrare con verifiche e controlli di tipo contabili-amministrativi quelle 

giuridico-legali già curate dal Professionista di cui alla Determinazione sopra richiamata; 

PRESO ATTO del curriculum vitae del Rag. Fabrizio Zanella, CF: ZNLFRZ58P20C628N– P.IVA: 

00676770142), residente in Lungo Mallero Cadorna, 17, 23100 Sondrio, che ne acclara l’elevato profilo 

professionale ed esperienza in materia, iscritto al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali delle 

circoscrizioni di Como e Sondrio al n. 524, all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Sondrio al n. 47/A ed al Registro dei Revisori abilitati alla Revisione Legale tenuto presso la Ragioneria 

Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze - al nr. 61732, oltre che già Organo di 

Revisore dei conti Revisore di Agenzia per incarico conferito con Deliberazione di Assemblea n. 4 del 

01/02/2016, rinnovato con Deliberazione di Assemblea n. 4 del 04/04/2019; 

IN ACCETTAZIONE della proposta tecnico-economica avanzata dal Rag. Fabrizio Zanella, assunta al 

protocollo di questa Agenzia al n. 1174/2021 per un importo pari a € 2.500+IVA di legge e contributo 

previdenziale CNPA, con durata fino al 31.12.2021, per l’espletamento di verifiche e controlli contabili-

amministrativi finalizzati al puntuale monitoraggio del vigente Piano Anticorruzione di Agenzia, in stretta 

collaborazione con l’Avvocato Stefano Ascioni; 

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 lo schema di disciplinare predisposto dagli uffici di Agenzia; 

TENUTO CONTO del Bilancio 2021 di Agenzia approvato con Deliberazione dell’Assemblea nr. 2 del 30 

dicembre 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; 

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: Z7831EFC7A; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la bozza di disciplinare di incarico predisposta per il Rag. Fabrizio Zanella (CF: 

ZNLFRZ58P20C628N– P.IVA: 00676770142), residente in Lungo Mallero Cadorna, 17, 23100 

Sondrio, relativo alle attività sopra descritte; 

2. di impegnare a favore del Rag. Fabrizio Zanella la somma di € 2.500,00 oltre IVA di legge e 

contributo previdenziale CNPA, pari ad omnicomprensivi € 3.172,00 al capitolo n. 70 del bilancio 

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

carattere contabile-amministrativo, in collaborazione con l’organo di supporto per verifiche e 

controlli di carattere giuridico anticorruzione, per l’anno 2021; 

3. di pubblicare il presente provvedimento 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 

 


