
 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
Ambito Territoriale di Caccia - Comitato di Gestione 
[SEDE LEGALE: Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE)] 

[SPORTELLO: c/o “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce-73100 LECCE] 
 

CONVENZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE 
 

Il giorno _____ del mese __________ dell’anno duemilasedici, in Ruffano (LE), in Viale 
dei Pini nr.5, presso la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce, giusta delibera del 
Comitato di Gestione n.39 del 29.12.2016 viene conferito al Dott. _________________ 

incarico professionale avente ad oggetto la prestazione, in favore del Comitato di 
Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia Provincia di Lecce, dell’attività di 
Consulente Fiscale, Amministrativo e Contabile. 
 

Il presente incarico viene regolato dai seguenti patti e condizioni: 
 

1) conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
contabilità degli Enti Pubblici, il professionista incaricato, dovrà fornire, anche 
mediante la propria presenza presso la sede legale e/o “sportello” dell’A.T.C. 
Provincia di Lecce, la consulenza fiscale, amministrativa e contabile nonché un 
supporto tecnico nell’elaborazione della contabilità e dei bilanci avvalendosi 
delle attrezzature, dei sistemi informatici e del personale fornito dall’A.T.C. 
Provincia di Lecce; 

2) il professionista incaricato dovrà inoltre:  
- organizzare e/o aggiornare l’Ufficio di Segreteria dell’A.T.C. Provincia di 

Lecce secondo il modello pubblicistico; 
- redigere le deliberazioni approvate dal Comitato di Gestione nonché i 

relativi atti preparatori; 
- predisporre gli atti relativi ai Bilanci di Previsione e Consuntivo nonché le 

relative variazioni in corso di esercizio; 
- predisporre i contratti e curare la loro esecuzione; 
- predisporre i bandi di gara e curare i relativi adempimenti. 

3) L’incarico viene conferito sino alla decadenza del Comitato di Gestione 
dell’A.T.C. Provincia di Lecce salvo recesso anticipato da comunicare all’altra 
parte a mezzo raccomandata a.r. o p.e.c. , con preavviso di almeno 180 giorni; 

4) Il compenso annuo per l’incarico oggetto della presente convenzione viene 
computato in € 4.648,00 (quattromilaseicentoquarantotto/00) oltre I.V.A. ed 
oneri come per Legge, da liquidare anche in modo frazionato previo rilascio di 
apposita fattura. 

 

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione, le parti eleggeranno il 
proprio domicilio nelle proprie sedi legali. 
 

Il foro competente è quello di Lecce. 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti in epigrafe, si riportano a 
tutta la normativa in vigore che disciplina la materia. 
 

L.C.S. 
 

Le parti 

       Il Professionista           A.T.C. Provincia di Lecce 

                                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                   - Dott. Giacomo STIFANI -  


