
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 381 del 15.11.2019 

liquidazione onorari per incarico di R.S.P.P. allo Studio di Ingegneria – Ing. Maria 
Rosaria Battista art. 17 comma 1 del D.lgs 81/08 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal RUP; 
 
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 Determinazione Commissariale n. 154 del 19/03/2012, veniva conferito 
l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in ottemperanza di 
quanto disposto dall’art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 allo Studio di 
Ingegneria – Ing. Maria Rosaria Battista; 
 
che con disposizione n. 204 del 10.6.2019, l’incarico conferito all’ing. Maria Rosaria 
Battista con Determina Commissariale n. 154 del 19/03/2012, da svolgersi secondo le 
medesime modalità indicate nella stessa e nella conseguente convenzione, salvo che 
il predetto incarico verrà svolto dal professionista senza soluzione di continuità nel 
corrente anno solare, è stato prorogato al 31/12/2019 e comunque non oltre la 
definizione della procedura di accorpamento in ACER, per come normativamente 
disposta; 
 
VISTA 
la fattura n. 1 del 21.10.2019, quale compeso professionale incarico RSPP anno 2019 
presentata per la liquidazione dal citato professionista dell’importo di € 6.933,97; 
 

 
 
 



DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa a favore dell’Ing. 
Maria Rosaria Battista l’importo di € 6.933,37 con imputazione della relativa spesa sul 
cap. 6.01.04.03.012 del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati; 
 
di comunicare copia della presente al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

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


