Servizio Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Determinazione N. 1053 del 16/06/2020
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PER INCARICO DI SUPPORTO AL
R.U.P. PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI IRPINIA OLTREIVENTI,
A.M.P.E.R.E– A.M.P.E.R.E. 2 DOTT. ENRICO FIORETTI

IL FUNZIONARIO di P.O. con delega di funzioni

PREMESSO CHE
-

con determinazione n° 741 del 10/04/2019 si affidava l’incarico professionale di cui all’
oggetto al Dott. Enrico Fioretti, per un importo complessivo di € 10.774,82 oltre oneri,

-

alla procedura è stato assegnato il seguente CIG ZD227DD605;

-

il 20.05.2019 è stata sottoscritta apposita convenzione disciplinante l’incarico (rep. A.P. 389 in
pari data);

CONSIDERATO CHE
il professionista ha espletato parte dell’attività di cui all’incarico ;
a norma dell’art. 8 della citata convenzione è possibile provvedere al pagamento del I acconto;
ACQUISITI AGLI ATTI:
-

la fattura n. 1/2020 del 09/01/2020, per un importo di € 5.602.91compreso oneri, emessa dal
dott. Enrico Fioretti, debitamente vistata e liquidata dal Responsabile del Procedimento Ing.
Massimiliano Roca, in quantità e qualità della prestazione resa in conformità a quanto
richiesto da questo Ente;

-

l’attestazione dell’Ordine degli Avvocati di Avellino acquisita via PEC del 15/01/2020, prot. n°
1574 del 16/01/2020) con cui, a seguito di richiesta di questo Servizio n° 1287 del 14/01/2020,
si attesta che, allo stato attuale, per il dott. Enrico Fioretti non e’ previsto l’obbligo di iscrizione
alla Cassa Forense;

-

l’attestazione di soggetto non inadempiente n° 202000001581763 del 16/06/2020 da parte
dell’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO CHE :
-

è possibile corrispondere il primo acconto per le attività di supporto così come previsto dal
disciplinare d’incarico;

-

il dott. Enrico Fioretti ha trasmesso fattura n. 1/2020 del 09/01/2020, acquisita al protocollo di
questo Ente con il n° 787 del 10/01/2020, per il pagamento del primo acconto,;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1074 del 21/05/2019 e succ. mod. e int. con cui sono
state delegate all’ing. Massimiliano Roca le competenze di cui al vigente Regolamento
sull’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi, in particolare art. 13 e seguenti, quale P.O. del
Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale, per le attività ivi elencate.
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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;

DETERMINA
la liquidazione della fattura n. FPA N. 1/2020 del 09/01/2020 dell’importo complessivo di € 5.602.91
(euro cinquemilaseicentodue/91), comprensiva di ogni onere, emessa dal dott. Enrico Fioretti - P.
Iva IT03018180640 quale corrispettivo relativo al I acconto per le attività di supporto al RUP
espletate;
DISPONE
l’emissione del mandato di pagamento della prima rata di acconto dell’importo netto € 5.387,50
(euro cinquemilatrecentottantasette/41, da accreditarsi sul Conto Dedicato come specificato nella
predetta fattura, i cui estremi sono in allegato alla presente determinazione, oltre oneri contributivi
(cassa al 4%) per un importo di € 215,41;
di prelevare la spesa occorrente di complessivi € 5.602.91 (euro cinquemilaseicentodue/91) sulla
missione 9 programma 2 – disponendo la liquidazione ed il pagamento sul cap. 21230/67, impegno
di spesa n. 1260/2019
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
di attestare che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto
previsto dall’art. 5 lettera c) del regolamento europeo GDPR 679/2016.
Di darsi atto che la documentazione richiamata nel testo della presente determina è depositata presso
il Settore Ambiente dell’Ente ed è a disposizione per l’eventuale visura per coloro che ne hanno
titolo.

