
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Urbanistica 

N. 12 del 16/01/2014 
 

ANNO 2014

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  3^ACCONTO  ONERI  PER  ASSISTENZA  TECNICA  UFFICIO 
EUROPA PIU ESPERTO GARE APPALTI AVV. DINA SPAGNUOLO CUP G34C10000160006 
CIG Z190A1D39F 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Goffredo Napoletano f.to Arch. Giovanni Iannaccone 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

21/01/2014 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 217 
 

DATA:  17/01/2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 29/01/2014 AL 13/02/2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE

 
PREMESSO:

• Che in data 20.12.2011 è stato approvato l’Accordo di Programma tra la Regione Campania ed il Comune di 
Avellino per l’attuazione del Programma PIU Europa e per l’Assistenza tecnica del PIU nel quale si prevedeva 
di riconoscere al Comune di Avellino per l’Assistenza tecnica del PIU Europa la somma complessiva di € 
618.581,90;

• che con delibera di G.C. n. 55/2012 è stato preso atto dello schema di avviso pubblico per la il conferimento di  
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa – Assistenza Tecnica-  per l’Attuazione del Programma 
PIU Europa;

• che con determina dirigenziale n. 1153 del 4.04.2012 è stato approvato l’ avviso pubblico per il conferimento 
di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa – Assistenza Tecnica- per l’Attuazione del Programma 
PIU Europa;

• che l’avviso pubblico prevede, tra l’altro, la selezione per titolo e colloquio della seguente professionalità n° 1  
esperto in materia di appalti e lavori pubblici;

CONSIDERATO:

• che con Decreto Dirigenziale Regionale n° 340 del 30.11.2012 si è preso atto e ammesso a finanziamento  
il piano di assistenza tecnica del PIU Europa della città di Avellino a valere sull’Obiettivo Operativo 7.1;

• Che con determina dirigenziale n. 1202 del 10 aprile 2013 è stato affidato l’incarico per il profilo  di  
esperto  in  materia  di  appalti  e  lavori  pubblici  all’Avv.  Dina Spagnuolo  in  sostituzione dell’avv.  Ida  
Tascone rinunciataria ;

• Che con la medesima determina 1202/2013 è stata impegnata la somma  di €. 40.000,00 sul cap. 1899.00 
imp. 908.01.03

• Che l’avv. Dina Spagnuolo in data 8.05.2012 ha sottoscritto il disciplinare per l’incarico affidatogli;
• Che nel  predetto disciplinare sono indicate all’art.7,  così  come riportate  anche nel  bando dell’avviso 

pubblico, le modalità di pagamento del compenso dovuto all’avv. Spagnuolo che sono:
- Anticipo del   5% alla sottoscrizione del disciplinare;
- Acconto del 15% dopo quattro mesi dalla sottoscrizione del disciplinare;
- Acconto del 15% dopo otto mesi dalla sottoscrizione del disciplinare;
- Acconto del 15% dopo dodici mesi dalla sottoscrizione del disciplinare;
- Acconto del 15% dopo sedici mesi dalla sottoscrizione del disciplinare;
- Acconto del 15% dopo venti mesi dalla sottoscrizione del disciplinare
- Saldo     del 20% al termine dell’incarico.;

• Che, come riportato nella nota  prot 24946/2013 del 22.05.2013del  Coordinatore delle Unità di Gestione 
del PIU Europa della città di Avellino nonché responsabile del servizio  PIU Europa ing. G. Napoletano 
che  si  allega,  l’avv.  Spagnuolo  ha  iniziato  la  collaborazione  con  l’Unità  di  Staff  del  PIU Europa il  
13.05.2013 così come previsto nel disciplinare all’art.6;

VISTA:

• la  richiesta  di  erogazione  dell’anticipo  del  15%  dell’avv.Spagnuolo,  pervenuta  con  nota  prot.  N. 
2014/0001613 del 13/01/2014

•  la fattura   n°2/2014 del  13/01/2014 allegata alla predetta richiesta,



• la relazione favorevole sulle prestazioni svolte redatta e sottoscritta dal responsabile unità di gestione 
prot. N. 2014/0001640

fattura      onorario        4% C.P.A.  Totale          I.V.A. 22%      Totale            R. Acc. Netto da pagare

2/2014 €. 4.728,88 €. 189,16 €.  4.918,03 €.1.081,97 € .6.000,00 €. 945,78 €.5.054.22

DETERMINA

1) Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

2) Di liquidare e pagare all’avvocato Dina Spagnuolo l’anticipo del 15% dell’importo dovuto pari ad € 6.000,00 
come da fattura n° 2/2014 del  13/01/2014 che si allega alla presente,

3) Di effettuare il pagamento all’ avv. Dina Spagnuolo tramite bonifico bancario  su banca della Campania Ag 1  
15101 Avellino  IBAN IT06O0539215101000001304100

4) Di dare atto che l’importo complessivo per i 24 mesi di incarico pari ad € 40.000,00 sono stati impegnati  sul 
cap.1899.00 imp. 908.01.03 con D.D. 1202/2013; 

              Il Dirigente dei servizi finanziari
                   dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente
                                                                                                 arch. Giovanni Iannaccone


