
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 370 del 7.9.2015 

liquidazione al dott. Francesco Di Giacomo. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Alla stragua dell’istruttoria comopiuta 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 l’Ente non dispone di un ufficio di risorse umane con specifica competenza in 
materia tributaria per ricorsi di importi superiori a € 10.000,00 e che, 
conseguentemente, è necessario, per tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne 
all’Ente; 
 
che l’incarico da affidare riveste carattere di urgenza, in ragione dell’imminenza 
dell’attività tributario/giurisdizionale ad espletarsi; 
   
che trattasi di incarico fiduciario affidato a professionista, e che per la natura e 
l’importo della prestazione richiesta consente di ricorrere alla procedura di 
affidamento diretto; 
 
VISTA 
la disposizione n. 341 del 29.7.2015, con la quale è stato stabilito: 
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; 
  
4. 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 dell’importo di € 500,00 con causale: somme anticipate per contributo 
unificato ricorso avverso cartella esattoriale per diniego credito Irap anno 2010;  
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa, a favore del 
dott. Francesco Di Giacomo, c.f. DGCFNC72E03H703H, la somma di € 500,00 con 
imputazione della spesa al Cap. 6.01.04.03.012 del bilancio per l’essrcizio finanziario 
in corso; 
 
di comunicare la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato 
di pagamento; 
 
di trasmettere la disposizione al Commissario Straordinario. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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