
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 63 del 23.1.2015  

liquidazione 11° e 12° acconto compensi all’avv. El vira Spagnuolo 
___________________________________________________________________ 
 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Coordinatore del Settore Tecnico, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del predetto 
Settore; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'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 determina Presidenziale n. 170 del 11.3.2009 e atto di convenzione, l’avv. 
Elvira Spagnolo è stata incaricata di compiere attività di studio e ricerca della vigente 
e sopravvenuta normativa in materia di appalti di opere pubbliche ed a redigere una 
relazione avente ad oggetto le materie rientranti nella competenza funzionale del 
Settore tecnico che risultino modificate e/o integrate e/o rettificate e/o abrogate e/o 
innovate dalla normativa sopravvenuta; 
 
che con disposizione n. 394 del 11.8.2011, detta convenzione è stata prorogata e 
modificata; 
 
che con disposizione n. 250 del 21.6.2012 è stato stabilito: di incrementare il 
corrispettivo convenuto nella determinazione 170/2009, per come modificata con la 
disposizione n. 394/2011 di € 10.000,00, oltre spese generali, iva e Cassa, a fronte 
delle relazioni e/o pareri a presentarsi fino a tutto il 30 settembre 2012, stante 
l'ulteriore e non prevista attività richiesta al professionista, mantenendo ferme le 
modalità di espletamento dell'incarico come originariamente convenute; 
 
che con disposizione n. 114 del 21.3.2013 è stato stabilito: di incrementare il 
corrispettivo del rapporto di collaborazione con l’avv. Elvira Spagnuolo di € 8.000,00 
allo scopo di prorogare l’incarico che potrebbe arrivare a scadenza il 31.12.2013, 
stante l'ulteriore e non prevista attività richiesta al professionista, mantenendo ferme 
le modalità di espletamento dell'incarico come originariamente convenute; 
 
che con disposizione n. 347 del 19.11.2013 si incrementava il corrispettivo del 
rapporto di collaborazione con l’avv. Elvira Spagnuolo allo scopo di prorogare 
l’incarico che potrebbe arrivare a scadenza il 30.11.2014, stante l’ulteriore e non 
prevista attività richiesta al professionista, mantenendo ferme le modalità di 
espletamento dell’incarico come originariamente convenute; 
 
che con disposizione n. 410 del 18.12.2013 si incrementava il corrispettivo del 
rapporto di collaborazione con l’avv. Elvira Spagnuolo di € 3.000,00 oltre oneri fiscali 
e previdenziali in considerazione del fatto che il settore tecnico è stato investito della 
predisposizione della documentazione progettuale relativa ai seguenti interventi a 



finanziarsi con fondi POR Campania FESR 2007/2013 : Ariano Irpino,Via Piano di 
Zona civici 68/70; San Sossio Baronia, Via Vittorio Veneto; San Sossio Baronia, Via 
Piano; Sant’Angelo dei Lombardi, Via Fontana Piccola, L.457; Avellino, Rione Parco, 
Via Gen.G.Rotondi, 6; Avellino, Via P.Barra, civici 29/37; 
 
che con disposizione n. 367 del 5.11.2014 si incrementava il corrispettivo del 
rapporto di collaborazione con l’avv. Elvira Spagnuolo di € 12.000,00 oltre oneri 
fiscali e previdenziali in considerazione del fatto che il professionista ha, senza 
soluzione di continuità, prestato l’attività di cui all’incarico conferitogli presso 

il Settore Tecnico, mediante pareri, scritti ed orali, atti aventi ad oggetto le 

procedure di gara come l’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture; 

 

CONSIDERATO 

CHE l’ambito normativo di riferimento non ha ancora raggiunto un sufficiente 

grado di stabilizzazione e tanto in ragione delle continue sopravvenienze 

normative 

 

CHE la normativa sopravvenuta ha fatto emergere nuove problematiche non 

previste e non valutate al momento del conferimento dell’incarico, le quali 

necessitano di ulteriore approfondimento e supporto legale; 

 

CHE il settore tecnico è stato investito anche della predisposizione dei bandi 

di gara relativi agli interventi a finanziarsi con fondi POR CAMPANIA FESR 

2007/2013; 

 
VISTO 
l’11° certificato in acconto emesso dal responsabil e dell’Ufficio Patrimonio e dal 
Coordinatore del Settore Tecnico in data 12.1.2015 e trasmesso in pari data con nota 
prot. n. 143 in pari data dell'importo di € 3.120,00 comprensivo di cap oltre iva e 
eventuale rivalsa contributiva INPS; 
 
VISTO 
il 12° certificato in acconto  emesso dal responsab ile dell’Ufficio Patrimonio e dal 
Coordinatore del Settore Tecnico in data 15.1.2015 e trasmesso in pari data con nota 
prot. n. 232 in pari data dell'importo di € 2.080,00 comprensivo di cap oltre iva e 
eventuale rivalsa contributiva INPS; 
 

DISPONE 
 
di liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore dell’avv. Elvira 
Spagnuolo la somma di € 3.120,00 comprensiva di cap oltre iva e eventuale rivalsa 
contributiva INPS, già impegnata a residuo sui cap. 6.01.04.03.012 e 6.03.17.04.001 
del bilancio per l’esercizio finanziario 2014; 
 
di liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore dell’avv. Elvira 
Spagnuolo la somma di € 2.080,00 comprensiva di cap oltre iva e eventuale rivalsa 
contributiva INPS, già impegnata a residuo sui cap. 6.01.04.03.012 e 6.03.17.04.001 
del bilancio per l’esercizio finanziario 2014; 



 
di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


