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INCARICO PROFESSIONALE
ASSISTENZA PROFESSIONALE DI CONSULENZA DEL LAVORO
DELLA SOCIETA TERME DI AGNANO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Premesso:
- che il dr. Mariano Amelio è legato alla società Terme di Agnano s.p.A. in

liquidazione con incarico profes sionale avente s cadenza tt 1 g t Ol tzy'tl ;- che è intenzione della società Terme di Agnano S.p.A.in liquidaziorre d.i
continuare ad awalersi della consulenza det dr. Mariano Amelio in virtir
delle sue approfondite conoscenze in merito alle problematiche della
Societa Terme di Agnano;

- che è pertanto intenzione ed interesse della società Terme di Agnano
s.p.A. in liquidazione prorogare l'incarico già sottoscritto in data
0 1 /08i20 I 6 con scadenza il t8/07 12017 ;- che dr. Mariano Amelio ha manifestato la propria disponibilità in tal
SENSO;

- che pertanto Ia sottoscrizione del presente incarico professionale, Ia cui
deconenza sarà dal 1810712017, vale come rinnovo delle prestazioni già
svolte.

- quanto previsto dall'art. 36 c.2 tett. a) del D.Lgs. n. 50/20ld;
Tutto ciò prernesso le parti concordano oltre a quanto evid.enziato in
premessa anche le seguenti condizioni

1. Parti interessate

Committente:
Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione
Via Agnano Astroni, 24 Napoli
PI:00642490635 - CF: 80003090638
Società con socio unico soggetta atl'attività di direzione e coordinamento d.el
Comune di Napoli
Liquidatore Dott. Massimo Grillo, nato a Napoli iI 1710111964.

ProifQssionista :

dr. Mariano Amelio, nato a Napoli 112510511964 con shrdio in Napoli alla
Via Pigna, 98 - iscritto all'albo professionale dei Consulenti del Lavoro della
provincia di Napoli con il n.1555 dar r5r0ulg96 cF:
MLAMRN64E25F839Y; PI: 06998500638.

2. Oggetto dell'incarico

Assisterua e consulenza del lavoro per I'unità di lavoro dipendente della
società (verifiche di regolarità conributiva INpS, INAIL);

Elaborazione cedolini ed adgmpimeuti correlati per le mensilità da lugtio
2017 agiugno 2018, comprensivi delle mensilità aggiuntive;

Assistenza nelle procedure del distacco del personale dal soggetto Nuove
Terme di Agnano s.r.l. per l'esercizio delle attività sanitarie ed in
convenzione;
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o Presentazione della domanda dell'erogazione del fondo TFR presso il
Fondo tesoreria INpS;

o Predisposizione delle dichiarazioni annuali, modello 770, Certificazioni
Uniche dei dipendenti, autoliquidazione annuale INAIL, 

-comunicazioni

obbligatorie e tutti gli alti adempimenti obbligatori relaiivi al personale
dipendente.

3- Durata dellrincarico
La durata dell'incarico è annuale e decorre da[a data del lgl07l20l7 ed ha
validità sino al 1710712018 fatto salvo il trasferimento dell'unica unità di
lavoro dipendente detla Società e/o l'ultimazione delle attivita di fiquidazione
e/o 1o scioglimento anticipato della Societa prima di tale data epom essere
rinnovato su istanza delle Terme di Agnano §.p.e. in liquidazione.

4. Compensi e rimborsi spese
Per le prestÀzioni di cui sopra il compenso spettante al professionista è stato
stabilito di comune accordo tra Ie parti tenuto conto àeffatnrale grado d.i
complessità dell' incarico.
L'importo comples_sivo annuale del presente incarico viene pertanto fissato in
euro 1.200,00 (milleduecento/00) oltre cassa previdenziaÈ ed IVA e sarà
liquidato ento i[ termine di scadenza della presènte convenzione in una o più
soluzioni di-etro pre-se-n?zione di regolare fathrra fiscale, compatibil*.rt.
con i flussi finanziari della società.
In caso di trasferimento dell'unica unità di lavoro dipendente della Socistà
e/o di ultimazione delle attività di liquidazione e/o di scioglimento anticipato
d.e]ta società prima della data del l7lo7/2olg, ;i procederà alla
rideterminazione del compenso in funzione dell;effettivo periodo di
svolgimento dell' incarico e delle attivita effettivamente eseguite.
I pagamenti s.ranno disposti mediante bonifico baacario.

Jutti i pagamenti sono subordinati all'acquisizione, a cura della Società
Terme di Agnano s.p.A. in liquidazione delle verifiche in materia di
regolarità conbibutiva e fiscale, nel rispetto delle modalità fissate con
Decreto del Ministero dell'Eco,omia e Finanze n. 40/200g.
L'onorario comprende quanto è dowto al professionista per I'assolvimento
dell'incarico, incluse le spese di studio strettiamente necessarie ad esso.

5. Varie
Il professionista dichiara di non trovarsi per I'espletamento delf incarico in
alcuna condizione di incompatibilità ai sensi deile disposizioni di legge e
confattuali.

!. p".ti scelgono quale foro competente quello di Napoli.
Redatto e sottoscritto in doppio originale.
Napoli, 4 agosto2017
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