
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 215 del 14.6.2019 

liquidazione competenze all’avv. Elvira Spagnuolo per l’espletamento della gara dei 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel comprensorio comprensorio 4 

Mercogliano 
___________________________________________________________________   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
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. 421 del 29.11.2017, è stato stabitito: 
Di conferire all’avv. Elvira Spagnuolo, a far data dal 17/08/2017, l’incarico afferente 
l’espletamento delle procedure di gara in carico al predetto ufficio, fino al permanere 
della causa di forza maggiore che impedisce al Funzionario responsabile il quotidiano 
svolgimento delle incombenze attribuitegli. 
 
Di rinviare a successivi provvedimenti la quantificazione del corrispettivo ad attribuirsi 
ed il relativo impegno di spesa, condizionato alle attività effettivamente conferite al 
professionista, da espletarsi con le tempistiche ritenute necessarie 
dall’amministrazione, alla di lei proposta di liquidazione ed alla eventuale e successiva 
adesione dell’amministrazione, garantendo comunque al professionista un’adeguata e 
ragionevole liquidazione del corrispettivo delle attività espletate, in conformità ai 
parametri, minimi e/o medi, a seconda dell’importanza e/o dell’urgenza richiesta, di cui 
alla tabella per attività stragiudiziali ex DM 55/2014, da applicarsi con riferimento al 
valore dell’importo posto a base delle singole gare; 
 
VISTO 
il certificato emesso dal RUP in data 15.04.2019 dell’importo di € 5.166,72 
comprensivo di spese e cap oltre iva, trasmesso dal Coordinatore del Settore Tecnico 
in data 16.4.2019, con nota prot. 1231; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida a favore dell’avv. Elvira Spagnuolo la somma di 
€ 5.166,72 comprensiva di spese e cap oltre iva, quale compenso per l’espletamento 
della gara dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel comprensorio 4 
Mercogliano, con imputazione della spesa ai cap. 6.01.05.04.006 e 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. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


