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La presente determinazione viene trasmessa:
a) al Direttore Generale;
b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di Staff;
c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi ed ai fini degli

adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012e del D.Lgs. n. 33/2013;
d) all'Ufficio Contabile;
e) all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;
}> sarà inserita nel registro delle Determinazieni di questa Area.

3. Incaricare l'Ufficio Contabile di prowedere agli adempimenti consequenziali;

4. Dare atto che l'importo da pagare è contenuto nei limiti della somma impegnata con Delibera del C.D. n.
226/2016 richiamata in premessa.

2. Di liquidare e pagare a favore dell'ing. Guido Cogliano, come da prowedimento del G.1.del 03/10/2016,
la somma complessiva di € 1.583,46, di cui € 1.200,00 per onorario, € 48,00 per rivalsa contributo INPS,
€ 49,92 per contributo integrativo Inarcassa (4%) ed € 285,54 per I.V.A. (22%), a saldo di ogni suo avere
per la prestazione di cui in premessa, nell'ambito del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Avellino -
2° Sez. Civile - R.G. n. 3657/2016 - da questo Consorzio contro la Provincia di Avellino e la soc.
Irpiniambiente s.p.a.;

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta;

DETERMINA

Visto il "Regolamento di Organizzazione" approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data
24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazioneed al pagamento dell'importo esposto in fattura;

Vista la fattura n. 1 del 23/01/2017 emessa dal C.T.U, ing. Guido Cogliano, dell'importo complessivo di €
1.583,46, di cui: € 1.200,00 per onorario, € 48,00 per rivalsa contributo INPS, € 49,92 per contributo
integrativo Inarcassa (4%) ed € 285,54 per I.V.A. (22%);

Dato atto che con Delibera del C.D. n. 2016/20/226 del 09/11/2016 è stata impegnata ed autorizzata la spesa
di € 1.583,46;

Premesso che:
questo Consorzio ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino - 2° Sez. Civile - la Provincia di
Avellino e la soc. Irpiniambiente s.p.a. proponendo accertamento tecnico preventivo (n. 3657/2016 R.G.)
per l'occupazione "sine titolo" dell'area esterna al CDR, sita nell'Area Industriale di Pianodardine, per lo
stoccaggio delle ecoballe;
nell'ambito di detto giudizio il G.I., dotto Giuseppe De Tullio, con prowedimento del 3110/2016 ha
autorizzato "il C.T.U. ad eseguire i necessari rilievi topografici indicati e necessari, a mezzo di
professionista da lui prescelto, ing. Guido Cogliano, ponendo la somma di € 1.200,00, oltre oneri fiscali e
previdenziali di legge, a carico del ConsorzioASI di Avellino, in via prowisoria";
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