
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 188 del 12.5.2014 

liquidazione all’arch. Carlo Matarazzo per collaborazione tecnico - amministrativa 
finalizzata alla consulenza per la riqualificazione energetica nell’ambito del 

completamento dei 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. 374 del 28.11.2043, è stato disposto: 
1.  di affidare la collaborazione tecnico-amministrativa per la riqualificazione 
energetica di cui in oggetto, al professionista arch. Carlo Matarazzo, con studio in 
Avellino alla via Palatucci, 20/A, a partire dal 1 dicembre 2013 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; 
3. di corrispondere al professionista arch. Carlo Matarazzo per lo svolgimento del 
suddetto incarico, la somma complessiva di € 8.000,00 (ottomila/00)  oltre di oneri 
fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute, dando atto che la liquidazione 
del compenso verrà effettuato come riportato in convezione; 
4. di impegnare la spesa complessiva pari a 8.000,00 (ottomila/00)  oneri fiscali e 
previdenziali esclusi e al lordo delle ritenute, da valersi sul finanziamento di cui alla 
Determina Presidenziale n.15 del 16 marzo 2011; 
5.  di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere il disciplinare d'incarico per 
accettazione. 
 
VISTO 
il certificato in data 18.4.2014, emesso dal Responsabile dell’Ufficio Progetti a favore 
dell’arch. Carlo Matarazzo dell’importo di € 8.000,00 oltre iva e cap, trasmesso dal 
Direttore dei Lavori e dal Cooddinatore del Settore Tecnico in data 7.5.2014 con la 
nota prot. 1924; 
  

DISPONE 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore 
dell’arch. Carlo Matarazzo, la somma di € 8.320,00 comprensiva di cap oltre iva, 
con imputazione della spesa ai Cap.  6/1/05/04/001 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. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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


