Settore 1. Amministrativo e Finanziario
Determinazione N. 1932 del 22/09/2021

OGGETTO: SUPPORTO SPECIALISTICO IN AMBITO GIURIDICO - CONTABILE INFORMATICO PER IL SERVIZIO GESTIONE DEL CONTENZIOSO. AVV. SSA MARIA
PICARIELLO - CIG ZD730EA5E9 LIQUIDAZIONE FATTURA 4PA/2021

IL DIRIGENTE
Premesso che: con Determinazione N. 707 del 30/03/2021 si affidava incarico di supporto specialistico in
ambito giuridico - contabile - informatico per il servizio gestione del contenzioso all’avv. ssa Maria
Picariello;
- con medesimo provvedimento dirigenziale si stabiliva in € 5.000,00 , oltre cassa previdenza € 200,00 (4%)
ed Iva 22% per € 1.144,00, il compenso per la durata dell’incarico fissato in mesi 5, impegnando con n.
1364/2021 l’importo complessivo di € 6.344,00, sulla missione/programma corrispondenti al cap. 2025 del
Bilancio 2021 in esercizio provvisorio;
- si determinava, altresì, la pubblicazione dell’incarico sul sito del’Ente ai sensi dell’art. 23 del dlgs 33/2013
e dell’art. 29 del dlgs 50/2016;
- con apposita convenzione sottoscritta il 06.04.2021 all’art. 4 si concordava la liquidazione del compenso
con cadenza mensile previa emissione di apposita fattura;
Acquisita la fattura elettronica n. 4/FPA del 29.08.2021 inoltrata dall’avv. ssa Maria Picariello , ns. prot.
23637 del 29/08/2021, per la liquidazione della prestazione professionale resa dal 06.07.2021 al
05.08.2021; nonché dichiarazione di regolarità contributiva del professionista , prot. n. 21199 del
26.07.2021;
Richiamato il Decreto Presidenziale n. 13 dello 01.06.2021 di conferimento della dirigenza del Settore 1 Amministravo e Finanziario, al dott. Antonio Principe;
Dato atto che , con determinazione del Dirigente del Settore1.Amministrativo-Finanziario n. 1222 dell’
1.06.2021, veniva confermato l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Gestione del Contenzioso
al Dr. Emilio Papa;
Attesa la conformità della fatturazione del professionista rispetto alla convenzione sottoscritta pari ad €
1.040,00, comprensiva di compenso € 1.000,00 maggiorato della cassa previdenziale 4% per € 40,00;

Ritenuto di dover corrispondere al predetto professionista , in ottemperanza all’obbligazione assunta con
determinazione n.707/2021 e successiva convenzione, la somma complessiva di ad € 1.040,00 al lordo
della R.A. ;
- che la determinazione osserva il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall’art. 5
lett.c) del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR);
- di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui al dlgs 33/2013;
- l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità di questo Ente;
DETERMINA
1. di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto e per
l’effetto:
1.1- liquidare all’avv. ssa Maria Picariello , per il supporto specialistico reso dal 06.07.2021 al 05.08.2021,
l’importo di € 1.040,00 come da fattura elettronica prot.n. 23637 del 29/08/2021 e secondo il regime
fiscale, in uno alle modalità, in allegato, traendo la spesa dall’impegno n. 1364/2021 assunto sulla
missione/programma corrispondenti al cap. 2025 del Bilancio 2021 ;
1.2- di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui al dlgs 33/2013;
DISPONE
-il pagamento in favore dell’avv.ssa Maria Picariello di € 1.040,00 , come modalità e regime fiscale in
allegato ;
-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.

