Settore 1. Amministrativo e Finanziario
Determinazione N. 1901 del 16/09/2021

OGGETTO: OGGETTO : LIQUIDAZIONE PERITI SHORT LIST PER PERIZIE
ESTIMATIVE DANNI PER GESTIONE SINISTRI DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI AVELLINO ANNO 2021.

IL DIRIGENTE
Considerato che la Provincia di Avellino ha avuto necessità di acquisire il seguente servizio per perizie
estimative danni per gestione dei sinistri di competenza della Provincia di Avellino;
-Considerato che la Provincia di Avellino ha incaricato attraverso apposita rotazione i periti iscritti alla short
list di cui alla determinazione n. 219 del 06.02.2020 con la quale è stato assunto provvisorio n. 7/2020 sul
capitolo 2508 ;
-che l’incarico prevede una valutazione tecnica e professionale di tipo specialistico pari ad € 120,00 oltre
Iva se dovuta per perizie di danni a cose ed € 150,00 per perizie di danni fisici oltre Iva se dovuta ;
-considerato che i periti di cui all’allegato elaborato ,hanno regolarmente espletato l’incarico a loro
conferito;
acquisite le fatture di seguito elencate :
Dott. Armando Masucci 1) Ricevuta per prestazioni occasionali Prot. 21089/2021 per € 150,00 Prot.
N.24702/2021 per € 150,00; Prot. N. 24704/2021 per € 150,00;
Dott. Vincenzo Rocco Fattura Prot. 22893 del/2021 € 150,00 oltre € 33,00 per IVA;
Perito Massimiliano De Marco Fattura Prot. N. 23030/2021 € 124,80 esente IVA;
Perito Centro Perizie Liquidative s.a.s. Fattura protocollo 22487 /2021 di € 360,00 oltre € 79,20 per IVA ;
Perito Vincenzo Aquino Fattura Prot. N. 8801/2021 di € 240,00 esente IVA;
Perito Christian Balestrieri Fattura Prot. N. 19715/2021 di € 252,00 esente IVA;
Perito Pasquale Ara Fattura Prot. N. 24250/2021 di € 124,62 oltre € 22,00 per IVA;

Perito Roberto Masi Fattura Prot. N. 24253/2021 di € 126,00 esente IVA;
Perito Landi Magnantonio Fattura Prot. N. 24605/2021 € 126,80 esente Iva.
-che il presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’istruttoria effettuata dalla P.O.
del Servizio Gestione del Contenzioso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
Attesa la propria competenza all’adozione dell’atto;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto , effettuata dalla P.O. del Servizio
Gestione del Contenzioso, 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;
-Visti, infine:
-

Il regolamento di contabilità;

-

il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-

il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche;

-

il D.P.R. n. 207/2010;

-

l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

•
-di trasformare in definitivo l’impegno provvisorio n. 7/2020 cap. 2508 e contestualmente liquidare
le fatture di cui in premessa per l’importo complessivo di € 1.954,22 oltre € 134,20 per IVA , per le
perizie estimative danni a cose ovvero persone relative a sinistri di competenza della Provincia di Avellino ;
•
attestare il rispetto del principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall’art. 5
lett.c) del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR);
•
-di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di dare atto che
si provvederà, ad avvenuta pubblicazione della presente determinazione, agli adempimenti degli obblighi di
trasparenza - di cui all’art.1 c.32 Legge 190/2012 ed all’art. 3 della deliberazione dell’AVCP n. 26/2013.

DISPONE

- la liquidazione secondo le modalità di accredito di cui all’allegato.

