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DETERMINAZIONE N. 06 DEL 26/03/2020  

 
 

 

 
OGGETTO : Interventi per l’efficientamento del processo depurativo degli impianti ASI 

finalizzati  a garantire e migliorare gli attuali standard produttivi - D29E17000000006 - 

Liquidazione 1° acconto competenze professionali per Collaudo Statico - CIG 

ZBD2927320 - 

 

 
 
 



IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI  
 

Richiamata la propria Determina n. 22 del 10/07/2019 con la quale è stato affidato all’arch. Ciro Ercolino, 
iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino al n. 490, l’incarico di Collaudatore Statico in 
corso d’opera delle opere strutturali comprese nel progetto esecutivo relativo agli “Interventi per 
l’efficientamento del processo depurativo impianti ASI finalizzati a garantire e migliorare gli attuali standard 
produttivi”;  
 
Dato atto che, in virtù della richiamata Determinazione, l’incarico è stato formalizzato in data 11/07/2019 
mediante sottoscrizione di apposito disciplinare con il quale sono state regolate, tra l’altro, le modalità di 
liquidazione del corrispettivo;      
 
Vista la fattura n. F01PA/2020 del 06/03/2020 dell’importo complessivo di € 5.000,00 al lordo del contributo 
Inarcassa (4%), corredata del CIG attribuito alla presente procedura;  

 
Accertata la sussistenza dei presupposti per disporre la liquidazione di un acconto sulle competenze 
professionali spettanti al professionista in virtù di quanto previsto dall’art. 9 del disciplinare di incarico 
innanzi richiamato e ritenuto di dover provvedere in merito;   
 
Acquisito il Certificato di regolarità contributiva prot. n. 356094, rilasciato da Inarcassa in data 24/03/2020, 
dal quale risulta la regolarità contributiva del professionista; 
 
Dato atto che la spesa prevista per l’attuazione dell’intervento è stata ammessa a finanziamento a valere 
sui fondi POC 2014/2020 - Linea di Azione 2.2. - “Attività Produttive”, giusto D.D. - Direzione Generale 
Regione Campania n. 6 - n. 185 del 06/04/2018   
 
Accertato che l’importo da liquidare trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto 
approvato con Delibera del C.D. n. 2018/1/5 del 10/01/2018; 
 
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;  

 
DETERMINA 

 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta; 
 
2. Di liquidare e pagare all’arch. Ciro Ercolino - P.I. 02003960644 - per l’attività di Collaudatore Statico in 

corso d’opera delle opere strutturali relative al progetto per gli “Interventi per l’efficientamento del 
processo depurativo degli impianti ASI finalizzati a garantire e migliorare gli attuali standard produttivi”, la 
somma complessiva di € 5.000,00, di cui € 192,31 per Contributo Inarcassa (4%), a titolo di 1° acconto 
sul corrispettivo, come esposto in fattura n. F01PA/2020;  

 
3. Di autorizzare l’Ufficio Contabile ad emettere il corrispondente ordinativo di pagamento riportando sulla 

relativa disposizione, tra l’altro, il CUP D29E17000000006 ed il CIG ZBD2927320;  
 
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nell’ambito del 

quadro economico del progetto approvato con Delibera del C.D. n. 5/2018 ed ammesso a finanziamento 
con D.D. n. 185/2018 richiamato in narrativa. 

 
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, per gli adempimenti di cui alla 

Legge n. 190/2012 e 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 Determinazioni di questa Area. 
Il Dirigente 

                 ing. Antonio Pizza 


