
Determina n. 36/2022 

L’anno 2022, addì 15 del mese di novembre, il sottoscritto avv. Sergio Cosentini, 

Amministratore Unico del Centro Ittico Campano SpA; 

Premesso che  

• In data 12.11 c.m. veniva riscontrata la presenza nei locali adibiti ad ufficio la 

presenza di alcuni quadri come da rilievo fotografico eseguito dallo scrivente; 

• detti beni non appaiono catalogati né inseriti nell’elenco beni strumentali del CIC. 

Visto che si ritiene imprescindibile la catalogazione puntuale di tutti i beni mobili di pregio 

artistico nella disponibilità del Centro Ittico Campano spa; 

Rilevato che la società non dispone di personale in grado di procedere alla detta 

catalogazione, ed è in attesa, avendone già avuta manifestazione di disponibilità da parte 

della amministrazione comunale, di ricevere il supporto operativo di personale coinvolto 

nei P.U.C. (progetti di utilità collettiva) legati al reddito di cittadinanza; 

Rilevato che alla luce della disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale che è stata 

introdotta dall’articolo 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 

24 aprile 2017, n. 50, l’INPS ha attivato procedura on line di accreditamento; 

Atteso che l’esigenza della società è temporanea e dipendente da un progetto specifico 

volto a tutelare il patrimonio aziendale e porre trasparentemente l’azienda al riparo da 

eventuali responsabilità derivanti dalla legge 9 marzo 2022, n. 22 recante «Disposizioni in 

materia di reati contro il patrimonio culturale», entrata in vigore il 23 marzo 2022. 

Determina 

• Istituire il “Catalogo dei Beni mobili artistici” in uso, possesso, detenzione e/o 

proprietà della società Centro Ittico Campano spa; 

• di invitare il dr Claudio D’Andrea, direttore amm.vo della Società, di procedere alla 

catalogazione anche a mezzo di supporto occasionale da parte di prestatori d’opera 

nelle more dell’arrivo della forza lavoro promessa dalla Amministrazione Comunale; 

• di registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali e alimentare il proprio 

portafoglio elettronico virtuale, in caso di mancato inizio del progetto P.U.C. sopra 

menzionato entro il 1.12.2022, con euro 200,00 (duecento/00) per poi procedere 

all’invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa tramite la 

piattaforma delle prestazioni occasionali dell’INPS in caso di necessità. 
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