
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 286 del 23.6.2015 

liquidazione al dott. Gerardo De Nisco per la redazione di perizia geognostica e 
geosismica tesa a consentire la progettazione geotecnica e strutturale  nell’ambito 
del progetto per l’eliminazione barriere architettoniche in un fabbricato IACP sito in 

Avellino  via Basile 21 finanziato con D.G.R.C. n. 32 del 9-9-2014. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal R.U.P.; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt.15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
PREMESSO CHE 
- Con Determinazione Commissariale n. 8 del 14 maggio 2014 è stato approvato il 
progetto per l’ abbattimento delle barriere architettoniche in Fabbricati ERP ubicati in  
Avellino e Provincia a firma dello scrivente, ing. Carmine Andreotti, funzionario del 
Settore Tecnico - ufficio lavori; 
 
con disposizione n. 257 del 20.5.2015 è stato disposto: 
1. Di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento ing. 
Carmine Andreotti al professionista al  Dott. Gerardo De Nisco nato a Napoli il 1-2-
1980 residente in via Libertà Tr IV dx n. 7- Portici, per la redazione di perizia 
geognostica e geosismica con le modalità di svolgimento stabilite nella convenzione 
d'incarico. 
 
2. Di disporre che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività di 
redazione di perizia geognostica e geosismica, n. 2 indagini sismiche di microtremori 
H/V ed n.1 indagine penetrometrica D.P.S.H.; 
 
3. Di precisare che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, 
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo 
rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e 
continuativa. 
 
4. Di corrispondere al professionista Dott. Gerardo De Nisco per lo svolgimento del 
suddetto incarico, la somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00)  oltre di oneri fiscali 
e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del 
compenso verrà effettuato come riportato in convezione. 
 
5. Di impegnare la spesa complessiva pari a € 1.000,00 (mille/00)  oneri fiscali e 
previdenziali esclusi e al lordo delle ritenute, da valersi sul finanziamento di cui alla 
D.G.R.C. n. 32 del 9-9-2014; 
 
VISTO 
il certificato di pagamento emesso dal RUP dell’importo di € 1.000,00 oltre iva e 



cassa, trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico in data 12.6.2015 con nota 
prot. 2841; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida a favore del Dott. Gerardo 
De Nisco la somma di € 1.000,00 oltre iva e cap, per la redazione della perizia 
geognostica e geosismica tesa a consentire la progettazione geotecnica e strutturale  
nell’ambito del progetto per l’eliminazione barriere architettoniche in un fabbricato 
IACP sito in Avellino  via Basile 21, con imputazione della spesa ai Cap. 
6.02.10.04.002 e  6.02.10.04.002 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di prelevare l’importo di cui sopra sul finanziamento di cui alla D.G.R.C. n. 32 del 9-9-
2014 
 
di comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato 
di pagamento;  
 
- di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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