
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

OPERA PIA “DI VENERE” 
Bari-Carbonara 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N. 01 del Registro delle Deliberazioni 
 
OGGETTO: Contratto di prestazione d’opera professionale  
 

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di Gennaio, nella sede dell’Ente sita in Bari-
Carbonara alla via Vaccarella n. 1.  

 
Il Commissario Straordinario 

 
PREMESSO 
-che con Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 442 del 11 Luglio 2019, il Sig. Giovanni 
Antonelli riceveva l’incarico di Commissario Straordinario dell’ASP Opera Pia Di Venere, visti i 
significativi progressi compiuti in per il risanamento dell’Ente nei precedenti incarichi e visto il 
mancato avvio del procedimento per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell’ASP; 
- che la ASP Opera Pia Di Venere, con contratto del 21.7.2014, ha affidato alla ASP Riunite Terra 
di Bari la gestione dalla RSSA svolta nella struttura di proprietà dell’Ente, sita in Bari Carbonara 
alla Via Vaccarella n. 1; 
- che l’ASP Opera Pia Di Venere non ha più alcun dipendente nel proprio organico né si avvale di 
collaborazioni coordinate e continuative o a progetto;  
- che sussistono per l’Ente una serie di adempimenti di carattere amministrativo, contabile e fiscale 
previsti da varie disposizioni normative e regolamentari; 
 
CONSIDERATO 
- che i suddetti adempimenti sono stati espletati negli anni passati con il supporto del dott. Giuseppe 
Palmisano, nato a Massafra(TA) il 08/03/1978, iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili della Provincia di Bari al n° 3088, che rappresenta pertanto la memoria storica dell’Ente; 
- che è necessario adempiere ad una serie di formalità amministrative, contabili e fiscali previste da 
varie disposizioni normative e regolamentari;  
 
VISTO l’art. 7, co. 6, del D.Lgs. n°165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. , il quale recita che per 
specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, 
ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; 
 
LETTO ed APPROVATO l’allegato schema di contratto. 
 
VISTO l’Ordinamento vigente sulle AA.S.P.. 
 
VISTO il vigente Statuto. 
 
RICHIAMATE le norme tutte testè citate. 
 
 



 
DELIBERA 

1) DI APPROVARE per le ragioni ed al titolo espressi in narrativa, che qui si ha per interamente 
riportata, trascritta ed adottata, lo schema di contratto per prestazioni professionali da stipulare con 
il Dott. Giuseppe PALMISANO nato a Massafra (TA) il 08/03/1978, iscritto all’albo dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Bari al n° 3088, come previsto dall’art.7, co. 
6, del D.Lgs. n°165 del 30/03/2001. 

2) DI STABILIRE che detto incarico avrà durata dal 07/01/2020 sino al 31/12/2020, così come 
dinanzi previsto, e si svolgerà secondo le modalità riportate nell’allegato schema di contratto e che 
per le menzionate prestazioni sarà corrisposto un compenso pari ad € 7.200,00 oltre CAP ed 
eventuali spese sostenute in nome e per conto dell’Ente; 

3) DI PRELEVARE la citata complessiva somma lorda di € 7.488,00 =, che allo stato attuale 
comprende solo la Cassa Nazionale di Previdenza, e non l’Iva, in quanto il dott. Palmisano 
Giuseppe aderisce al regime fiscale forfettario (art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014), 
dal Capitolo relativo a “incarichi professionali” del redigendo Bilancio di Previsione 2020. In caso 
di fuoriuscita dal citato regime forfettario, sarà prelevata sullo stesso capitolo di spesa anche la 
somma corrispondente all’Iva dovuta al professionista incaricato. 

4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art.18.6 della L.R. 30/09/2004 n.15 attestandone la legittimità 
rispetto alla normativa nazionale e regionale. 

 
                                                                                             Il Commissario Straordinario                                    
                                                                                                     Giovanni Antonelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“OPERA PIA DI VENERE" 

Bari-Carbonara 
 

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE 
 
 

l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "OPERA PIA DI VENERE”, con sede 
legale in Bari Carbonara alla Via Vaccarella n°1, C.F.  00709690721, in persona del 
Commissario Straordinario Sig. Giovanni Antonelli, nato a Rutigliano(BA) il 17/05/1942 

e 
il dott. Giuseppe PALMISANO, nato a Massafra (TA) il giorno 08.03.1978 e residente in 
Modugno (BA) alla via Magna Grecia n. 21/B, laureato in Economia e Commercio, C.F. 
PLMGPP78C08F027A e P.IVA 07227340721, iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili della Provincia di Bari al n° 3088 

 

PREMESSO 
 

-che la ASP Opera Pia Di Venere , con contratto del 21.7.2014, ha affidato alla ASP Riunite 
Terra di Bari la gestione dalla RSSA svolta nella struttura di proprietà dell’ente, sita in Bari 
Carbonara alla Via Vaccarella n. 1; 

-che l’ASP Opera Pia Di Venere non ha più alcun dipendente nel proprio organico né si 
avvale di collaborazioni coordinate e continuative o a progetto;  

-che l’Ente deve continuare a svolgere adempimenti di carattere amministrativo, contabile e 
fiscale,per ottemperare alle prescrizioni previste dalla legge; 

 
Vista la delibera n. __del ____________ 
 

Convengono e stipulano quanto segue 
 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) 2)  L'ASP  conferisce  al  Dott. Giuseppe PALMISANO nato a Massafra (TA)  il 
08/03/1978, iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia 
di Bari al n° 3088 incarico  professionale che prevede l’assistenza all’ente per 
l’espletamento delle formalità amministrative, contabili e fiscali previste dai vari 
provvedimenti legislativi e regolamentari tra le quali si citano a titolo esemplificativo e 
non esaustivo (redazione dei bilanci di previsione (pluriennali e annuali) e consuntivi,  
consulenza contabile, tenuta dei rapporti con istituti di credito e enti previdenziali, nella 
redazione dei mandati, delle buste  paga,  dichiarazioni  e moduli  richiesti  da enti 
previdenziali   e altre amministrazioni, aggiornamento  del registro  di protocollo);  

3) il compenso della collaborazione è stabilito in € 7.200,00 (settemiladuecento/00) oltre 
CAP e spese sostenute in nome e per conto dell’ente, che verranno corrisposti con rate 
trimestrali, in base alle disponibilità dell'ente. Si precisa che l’IVA non sarà applicata in 
quanto il dott. Giuseppe Palmisano dichiara di aderire al regime fiscale forfettario (art. 1, 
commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014) 

4) Il Professionista espleterà la propria attività esclusivamente sotto le direttive ed il 
coordinamento diretto del Commissario Straordinario dell'Ente. 



5) L’incarico di collaborazione ha durata, dal 07 gennaio 2020 al  31  dicembre  2020,  
non prorogabile tacitamente. 

6) L'incarico non è esclusivo ed è compatibile con prestazioni verso soggetti pubblici e 
privati. 

7) Il rapporto costituisce una prestazione disciplinata dall’art..7, co. 6, del D.Lgs. n°165 
del 30/03/2001. 

8) Il Committente si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, 
concedendo un preavviso di 15 giorni, senza essere tenuto al alcuna forma 
risarcitoria. Sono cause di immediata risoluzione, senza preavviso, il mancato 
puntuale adempimento delle prestazioni, negligenza, nonché la commissione di fatti 
illeciti. Il prestatore ha parimenti facoltà di recedere dal contratto, con l'obbligo di 
darne comunicazione al Committente trenta giorni prima della cessazione e 
assicurando il servizio fino alla scadenza comunicata.  

9) Nei casi di risoluzione anticipata il compenso spettate al dott. Palmisano sarà 
proporzionato al compenso annuale pattuito; 

10) Alla scadenza del contratto il dott. Palmisano non avrà diritto ad alcuna indennità 
aggiuntiva, perché non prevista dal contratto e dalla tipologia della prestazione 
richiesta. 

11) Il dott. Palmisano è tenuto al segreto professionale e gli è fatto divieto di divulgare le 
notizie di cui verrà a conoscenza in occasione della prestazione lavorativa. 

12) Ai sensi del D.Lgs.  n°196/2003 il dott. Palmisano dà il consenso al trattamento dei 
propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché 
per fini statistici. 

13) Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico della parte che con la 
propria condotta inadempiente l'avranno resa necessaria per la sua produzione in 
giudizio. 

14) Per ogni vertenza è competente, in via esclusiva, il foro di Bari. 
 
Bari, __________________ 

 
 

  Dott. Giuseppe Palmisano                                                               Il Commissario Straordinario 
Giovanni Antonelli 

 
 

 
Ai sensi dell'art.  1341 del codice civile, dichiaro di aver letto attentamente il presente contratto 
e di accettare integralmente quanto disposto nei punti 2, 4, 6, 7, 9, 12 e 13   che costituiscono 
clausole espresse del contratto medesimo. 

   Dott. Giuseppe Palmisano 


