
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 434 del 12.12.2019 

liquidazione rimborso spese per contributi tributari unificati al dott. Francesco Di 
Giacomo. 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
La nota n. 8 del Commissario Liquidatore IACP del 25/10/2019 che stabilisce che nella 
fase transitoria, che troverà conclusione con l’adozione di un bilancio di incorporazione 
ACER 2020/2022, “gli Istituti possano garantire le necessarie ed impellenti attività 
ordinarie, attraverso le disponibilità finanziarie poste in capo agli stessi, al fine di 
permettere la obbligatoria continuità amministrativa deli Enti” 
 
PREMESSO 
che con disposizione n. 220 del 24.6.2019, è stato disposto: 
1. Di affidare al professionista dott. Francesco Di Giacomo, c.f. 
DGCFNC72E03H703H, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Salerno al n. 1262 A, l’incarico di elaborazione dei ricorsi in Commissione 
Tributaria; 
  
2. Di disporre che l’incarico di tipo professionale comprende tutte le attività necessarie 
all’espletamento dell’intera procedura;  
 
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; 
  
1. Di corrispondere al professionista dott. Francesco Di Giacomo, per lo svolgimento 
del suddetto incarico, quanto previsto dalle parcelle previste dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili ridotte del 50%, oltre gli oneri fiscali e previdenziali 
se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione del compenso, che 
verrà effettuata su presentazione di regolare fattura (oppure nota di addebito), previo 
riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo da parte dell’Ufficio competente; 
 
 
 



VISTA 
La fattura n. 17 del 7.11.2019 dell’importo di € 3.190,00 per il rimborso spese contributi 
tributari unificati per 15 ricorsi;  

 
DISPONE 

 
Di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa a favore del 
dott. Francesco Di Giacomo l’importo di € 3.190,00 quale rimborso spese contributi 
tributari unificati per 15 ricorsi, con imputazione della spesa al cap. 6.01.04.03.12 del 
bilancio per l’esercizio finanziario in corso;  
 
 
Di trasmettere la presente all’ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti; 
 
Di comunicare la presente disposizione al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

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


