
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 408 del 27.11.2014 

liquidazione all’arch. Gerardo Sorrentino per collaborazione tecnico - amministrativa 
per la redazione del rilievo plano-alto-volumetrico e dei piani di sicurezza lavori del 

quartiere Boscozzulo di Bisaccia (Av) 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del predetto Settore; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art.  15 e 16 sulla distinzione tra poteri  di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO CHE 
con disposizione n. 162 del 7.4.2014, è stato disposto: 
. di prendere atto dell’affidamento disposto dal Responsabile del Procedimento per la 
redazione di idoneo rilievo plano-alto-volumetrico dell’ambito di intervento e dei piani 
di sicurezza e di coordinamento relativi alla Progettazione Esecutiva, all’arch. 
Gerardo Sorrentino, con sede operativa in Melito Irpino (AV) alla C.da Difesa 
Grande, a partire dal 7 aprile 2014 e con le modalità di svolgimento stabilite nel 
disciplinare di incarico; 
 
2. 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; 
 
VISTO 
il certificato in data 21.11.2014, emesso dal Responsabile dell’Ufficio Progetti a 
favore dell’arch. Gerardo Sorrentino dell’importo di € 10.000,00 oltre iva e cap e 
eventuale rivalsa contributiva INPS, trasmesso dal Direttore dei Lavori e dal 
Cooddinatore del Settore Tecnico in pari data con la nota prot. 5084; 
  

DISPONE 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore 
dell’arch. Gerardo Sorrentino, la somma di € 10.400,00 comprensiva di cap oltre 
iva eventuale rivalsa contributiva INPS, con imputazione della spesa ai Cap.  
6.1.05.04.002 e 6.3.17.04.001 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del 
relativo mandato di pagamento; 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
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