
RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE 

 

 
 

Comune di Avellino 

 
Settore 1 - Segreteria Generale Staff 

N. 42 del 26/03/2021 

 
ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Liquidazione corso anticorruzione anno 2020 – CIG: ZE22FB556E 

 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to dott. Gaetana Rescigno f.to Lissa dott. Vincenzo 
 
 

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. 

07/04/2021 f.to Lissa dott. Vincenzo 
 

 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 09/04/2021 AL 24/04/2021 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to    

 PROGRESSIVO REGISTRO 

Il     

 N. 799 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 DATA: 31/03/2021 

f.to    

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

f.to   

 



 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 

 

Premesso che 
 

 
- con Determina Dirigenziale n. 3435 del 31.12.2020 veniva affidato ai sensi l’art. 36 comma 2 

lett. a) del codice di Contrati pubblici, mediante Trattativa Diretta n. 1522103 sul portale MePA 

di Consip, l’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ONLINE IN MATERIA ANTICORRUZIONE” 

(L. 190/2012 e s.m.i.), destinata al personale dell’ente, rivolta alla società “AEFFE 

CONSULTING SRLS”, C.so V. Emanuele 101 – 83040 Castel Baronia (AV), Partita IVA 

02968050647 – (Trattativa n. 1522103) per l’importo di € 2.940,00 (Euro 

duemilanovecentoquaranta/00), oltre IVA al 22% pari ad euro 646.80   per un importo totale 

pari ad euro 3.586.80; 
- che con la medesima Determina Dirigenziale veniva impegnata la somma complessiva di € 

3.586,80, IVA compresa, sul capitolo 108 del corrente Bilancio di Previsione; 
- che è stato richiesto all’Autorità ANAC per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi 

e forniture, il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente CIG: 

ZE22FB556E; 
 

Dato atto che in data 2.02.2021 veniva stipulato, a seguito dell’esito positivo delle verifiche effettuate, il 

contratto sulla Piattaforma MePa tra il Dirigente e il suddetto operatore economico; 

 

 
Considerato che il corso anticorruzione è stato regolarmente svolto; 

 

 
Vista la certificazione trasmessa dalla società “Aeffeconsulting srls” acquisita al protocollo dell’Ente n. 

21506 del 22.03.2021, depositata agli atti della Segreteria Generale; 

 

 
Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso DURC: numero protocollo 

INAIL_24075762 - data richiesta 02/12/2020 - scadenza validità 01/04/2021; 

 

 
Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione della fattura n. 12 dell’1.03.2021 acquisita al protocollo 

comunale n. 15130 del 2.03.2021 pari ad euro 3.586.80 comprensivo di IVA al 22% che trova copertura 

finanziaria sul cap. 108, giusta Determina Dirigenziale n. 3435 del 31.12.2020; 

 

 
Visto 

- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

- lo Statuto dell’Ente; 



- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

 
Alla stregua dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento 

 

 
DETRMINA 

 

 
- di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

- di dover liquidare la fattura n. 12 dell’ 1.03.2021 acquisizione al protocollo comunale 

n.15130 del 2.03.2020 per l’importo pari a euro 2.940.00 oltre IVA al 22% pari ad euro 

646.80 che si allega per un importo totale pari ad euro 3.586.80 che trova copertura 

finanziaria sul cap. 108, giusta Determina Dirigenziale n. 3435 del 31.12.2020, in favore 

della società “AEFFE CONSULTING SRLS”, C.so V. Emanuele 101 – 83040 Castel 

Baronia (AV), Partita IVA 02968050647; 

- di incaricare i Servizi Finanziari per l’emissione del relativo mandato di pagamento 

dell’importo di € 3.586.80 a favore della società della società “AEFFE CONSULTING 

SRLS”, C.so V. Emanuele 101 – 83040 Castel Baronia (AV), Partita IVA 02968050647 con 

accredito sull’IBAN indicato in fattura; 

- di dare atto di aver richiesto all’Autorità ANAC per la vigilanza sui Contratti Pubblici di 

lavori, servizi e forniture, il Codice di identificazione del procedimento di selezione del 

contraente CIG ZE22FB556E; 

- di aver verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso DURC: numero protocollo 

INAIL_24075762 - data richiesta 02/12/2020 - scadenza validità 01/04/2021. 

- di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito del Comune di Avellino 

alla sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

 
Il Dirigente Finanze Il Dirigente 

Dott. Gianluigi Marotta Dott. Vincenzo Lissa 


