
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Pagamento incarico al P.I. Alba Laurenza di supporto al R.U.P. per i Servizi ascensori ed espurghi.
C.I.G.: Z7B29802A0  

IL DIRIGENTE  

Premesso  

● Che con Determina Dirigenziale n. 782 del 30/08/2019 veniva conferito l’incarico al P.I. Alba Laurenza di 
supporto al RUP per i servizi ascensori ed espurghi;  

● Che con la predetta Determina è stato impegnato l’importo complessivo di € 5.000,00 di cui € 700,00 sul 
capitolo/articolo 6.1.04.30/5 denominato “Prestazioni e incarichi professionali” con impegno di spesa n. 
542/2019 e i restanti € 4.300,00 sul capitolo/articolo 6.1.05.40/2 denominato “Commissioni collaudo e 
pubblicazione gare” con impegno di spesa n. 543/2019;  

● Che in data 02/09/2019 è stata sottoscritta la convenzione con il P.I. Alba Laurenza;  
● Che in data 27/09/2019 con prot. n. EN/2772/UN è pervenuta la richiesta di pagamento di € 1.000,00 da

parte del professionista;   

Ritenuto pertanto doversi procedere al pagamento dell’importo dovuto pari ad € 1.000,00 da prelevare 
dai fondi dell'Ente;  

Preso atto della copertura finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario;  

Visto lo statuto;  

Richiamate le proprie competenze;  

DETERMINA  

1. Liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.000,00 (IVA non dovuta), al P.I. Alba Laurenza, 
residente in Via Aristotele n. 4 Caivano (NA) per l’incarico di supporto al RUP per i servizi ascensori ed 
espurghi, da prelevare dai fondi dell'Ente;  

2. Imputare la spesa di € 1.000,00 da preleva € 700,00 sul capitolo/articolo 6.1.04.30/5 con impegno di 
spesa n. 542/2019 e i restanti € 300,00 sul capitolo/articolo 6.1.05.40/2 con impegno di spesa n. 
543/2019, come da attestazione finanziaria da parte del competente Settore Economico Finanziario.  

  

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  542 - 543/2019  
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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