Settore Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica

Determinazione N. 1420 del 27/07/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA E DI SUPPORTO CUP F33J4000100009 E POTENZIAMENTO E
IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI INNOVATIVI CUP N. F33J14000110009. CIG
Z1F1A3A097.

IL FUNZIONARIO CON DELEGA DIRIGENZIALE
Premesso che:

·

con contratto numero di repertorio n.61 del 04/07/2016 e stata sottoscritta la convenzione che
regola i rapporti tra la Provincia di Avellino e la professionista dott.ssa Giovanna Silvestri,
C.F. SLVGNN76R70F839D P. IVA 0259780645, che ha assunto l’incarico di cui all’oggetto per
l’importo di € 23.500,00 oltre oneri se dovuti;

·

per l’affidamento de quo e stato acquisito il CIG Z1F1A3A097;

·

il responsabile del contratto è l’ing. Giovanni Micera;

Accertata la regolare esecuzione della prestazione da parte della professionista, si procede alla liquidazione
delle spettanze della somma di € 5.000,00 oltre rivalsa Inps 4% di € 200,00;
Acquisita agli atti la fattura elettronica 000001-2018 del 17/07/2018, emessa dalla dott.ssa Giovanna
Silvestri, C.F. SLVGNN76R70F839D e P. IVA 0259780645 dell’importo complessivo di € 5.200,00, sui servizi di
cui in premessa;
Acquisito la dichiarazione circa la regolarità contributiva, assistenziale e previdenziale prot. n. 0031777 del
26/07/2018;
Verificato che la somma da corrispondere per l’acquisizione del servizio trova copertura al capitolo 6770/24
– impegno n. 1345/2018 a seguito di reimputazione;
Dato atto che l’istruttoria del Servizio Edilizia Scolastica preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 698/2018 con cui sono state delegate all’ing. Giovanni

Micera le competenze di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi, in
particolare art. 13 e seguenti, quale responsabile del Settore Patrimonio Edilizio e Edilizia Scolastica per
le attività ivi elencate”;
Tutto cio premesso:
DETERMINA

·

di liquidare la fattura elettronica 000001-2018 del 17/07/2018, dell’importo di € 5.000,00 oltre
rivalsa Inps 4% di € 200,00, per un complessivo di € 5.200,00 in favore della dott.ssa Giovanna
Silvestri, nata a Napoli il 30/10/1976 e residente alla via Pontieri n.9 in Avellino C.F.
SLVGNN76R70F839D e P. IVA 0259780645;

·

DI attestare la regolarita e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000;
DISPONE

il pagamento dell’importo di € 5.200,00 in favore della dott.ssa Giovanna Silvestri C.F. SLVGNN76R70F839D
P. IVA 0259780645, mediante bonifico bancario, alle coordinate indicate nell’allegata scheda di pagamento,
traendo la spesa occorrente al capitolo 6770/24 – impegno n. 1345/2018 a seguito di reimputazione.

