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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 in data  17.07.2014  è stato approvato  il  2°  atto  aggiuntivo  all’Accordo  di  Programma tra  la  Regione 
Campania ed il Comune di Avellino per l’attuazione del Programma PIU Europa ;

• Che  con  il  predetto  atto  è  stata  riconosciuta  al  Comune  di  Avellino  un  incremento  della  somma  per  
l’Assistenza Tecnica ridefinita in €.  927.872,85 tutta finanziata con fondi FESR;

• che l’operazione è cofinanziata dal P.O.FESR Campania 2007/2013 ASSE 6  - Obiettivo Operativo  6.1 “ Città 
Medie”  Assistenza Tecnica;

• che  con delibera di  G.C. n.  55/2012 si  prese atto dello schema di  avviso pubblico per  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 fu 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 prevedeva, 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  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 22.05.2013 del  Coordinatore delle Unità di Gestione 
del PIU Europa della città di Avellino nonché responsabile del servizio PIU Europa ing. G. Napoletano, 



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;

• Che, ad oggi,  sono trascorsi,  oltre  dodici  mesi  dalla  sottoscrizione del  disciplinare e dall’inizio delle  
attività di collaborazione;

• Che come da  nota  prot.  56972 del  16.10.2014 a  firma del  Coordinatore  del  PIU Europa la  dott.ssa  
Spagnuolo ha svolto regolarmente per il periodo 14.01.2014 – 13.05.2014 le attività di collaborazione, 
previste dal disciplinare, presso la struttura dell’ Unità di Staff del Programma;

VISTA:

• la richiesta di erogazione dell’acconto del 15% dell’avv. Spagnuolo, pervenuta con nota prot.  51337 del 
19.09.2014;

•  la fattura   n° 7/2014 del  15/09/2014 allegata alla predetta richiesta,

• l’attestazione favorevole redatta e sottoscritta dal Coordinatore  prot. 56972 del 16.10.2014

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

7/2014 €. 4.728,87 €. 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  il  3°  acconto  del  15% dell’importo dovuto pari  ad  € 
6.000,00 come da fattura n° 7/2014 del  15/09/2014 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


