
 

 

DETERMINAZIONE N. 53 del 14/10/2022 

 

OGGETTO: RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI ADDETTO ALLA SEGRETERIA 

TECNICA DELLA SOCIETA’ FI.R.A. S.P.A. UNIPERSONALE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ 

PREVISTE DAL PROGRAMMA RESTART FARE IMPRESA (PROGRAMMA DI SVILUPPO RESTART 

- DELIBERA CIPE N. 25/2018) E LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG Z5D36BDC08   

L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di ottobre 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che: 

• Con determinazione n. 31 del 09/06/2022 la Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale ha affidato alla Dott.ssa Spineti 

Greta l’incarico di Consulenza Professionale per l’espletamento delle attività previste nel programma Restart 

Fare Impresa (programma di sviluppo Restart - delibera Cipe n. 25/2018); 

• In data 14/06/2022 è stato stipulato il contratto con la suddetta professionista, stabilendo la durata temporanea 

della prestazione, da concludersi comunque entro il 31/12/2022 e il compenso di € 5.400,00 

(cinquemilaquattrocento,00 euro) comprensivo di oneri e spese come per legge per le attività da svolgere; 

preso atto che: 

• La dott.ssa Spineti Greta ha trasmesso una nota a mezzo mail (ricevuta con prot. n. 1554/22/00.CUG-0 del 

07/09/2022) con la quale ha comunicato a Fi.R.A. la volontà di risolvere anticipatamente il contratto stipulato 

in data 14 giugno 2022, dichiarando la propria disponibilità a prestare attività fino al 17 settembre 2022; 

Visto che: 

• L’art. 9 del contratto Estinzione, recessione, revoca o risoluzione stabilisce che “La Fira o il 

Professionista possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine tramite 

comunicazione scritta, con un preavviso di almeno dieci giorni decorrenti dalla data di recessione 

della stessa”; 

DETERMINA 

• di risolvere anticipatamente il contratto di Consulenza Professionale per l’espletamento delle attività previste 

nel programma Restart Fare Impresa (programma di sviluppo Restart - delibera Cipe n. 25/2018) con la 

Dott.ssa Spineti Greta – Via Ferdinando Ranalli 10 Nepezzano Teramo (TE) - C.F. SPNGRT93S55A488O 

P.IVA 02065730679; 

• di corrispondere alla professionista in questione, dietro presentazione di regolare fattura, l’importo di € 

735,58 oltre oneri e spese di legge per le prestazioni svolte fino al 17/09/2022, previa verifica delle attività 

svolte;  

• di ridurre l’importo del CIG acquisito in data 09/06/2022 da € 5.400,00 ad € 2.462,50;  

• di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

Pescara, 14/10/2022      

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Andrea Di Nizio 


