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           DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 88/2018         OGGETTO: ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE ESTERNA DI ADDETTO STAMPA. PAGAMENTO COMPENSO 1° SEM. – NOVEMBRE 2017 – GIUGNO 2018         L'anno duemiladiciotto  il giorno    07 ( sette)   del mese di agosto, nella sede dell'ATER.          IL DIRETTORE DELL’AZIENDA  avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016;     

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 
Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 

 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
 UNITA’ DI DIREZIONE  “DIREZIONE” 
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PREMESSO  - che con determinazione del direttore Avv. Vincenzo Pignatelli  n.118 dell’ 23/11/2017 è stata affidato al Dott. Arturo Giglio l’incarico di addetto stampa ed addetto esterno alle pubbliche relazioni dell’Azienda per un importo omnicomprensivo  lordo di € 3.800,00e per  la durata di un anno con decorrenza novem-bre 2017;  - che, in data 23/11/2017 è stata sottoscritta la convenzione contenete tutte le clausole regolatrici del rap-porto di collaborazione, nonchè le attività da espletare;  - che l’art.8 della convenzione   prevede il pagamento del compenso spettante semestralmente, previa veri-fica  del corretto svolgimento delle prestazioni;  - che in data 04.07.2018 il dott. Arturo Giglio ha trasmesso la  relazione sulle attività e prestazioni svolte nel semestre novembre 2017-.giugno 2018;  - che dalla relazione in atti, che forma parte integrante della presente determinazione, anche se non mete-rialmente allegata, si evincono le attività svolte che hanno riguardano  essenzialmente:  
• attività di monitoraggio della comunicazione esterna dell’Azienda rispetto a temi e problemati-che che investono l’ATER a livello locale e nazionale; 
• rassegna stampa e pubblicazione di numerosi articoli-servizi su giornali quotidiani  e reti e siti web (TGR Basilicata,e tv regionali);  PRESO ATTO che le attività svolte dall’addetto stampa sono state espletate secondo le modalità e le indica-zioni previste nella convenzione a margine indicata:  VISTA la ricevuta n.1 del 01.08.2018 per attività di lavoro occasionale inviata dal dott. Arturo Giglio dell’importo di lordo € 1.900,00    di cui € 1.520,00 netto a pagare, oltre €380,00 per ritenuta di acconto del 20%;  VISTO  che da tale ricevuta si evince, secondo quanto dichiarato dal professionista, che il pagamento non è soggetto ad iva a norma dell’ex art.5, comma2, del D.P.R. 633/72;  CONSIDERATO :  - che occorre procedere al pagamento del 1° acconto a saldo del compenso per le attività svolte nel seme-stre novembre 2017- giugno 2018;  - che alla spesa si farà fronte con le somme previste  nello specifico capitolo di competenza;  - che è stato già acquisito dall’ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG) il CIG     VISTA la delibera dell’A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;  VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1321  del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Pre-visione 2018 e pluriennale 2018-2020;  VISTA  la Legge Regionale n.29/96;  VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente  provvedimento;  RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  
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  D E T E R M I N A  1) di approvare la spesa di € 1.900,00 per il pagamento dell’attività di Addetto Stampa per il semestre no-vembre - giugno 2018 di cui all’incarico al dott. Dott. Arturo GIGLIO – Giornalista professionista iscrit-to all’Albo Regionale di Basilicata;   2) di liquidare a favore del dott. Arturo Giglio nato a Potenza il 02/09/1956 cod. fiscale GGLRTR56P02G942G la somma di € 1.900,00 di cui € 1.520,00 netto a pagare oltre € 380,00 per rite-nuta di acconto del 20%  a mezzo bonifico bancario codice Iban XXXXXXXXXXX per l’attività di ad-detto stampa per il semestre novembre 2017- giugno 2018 – CIG Z4920E94B7; La presente determinazione, costituita da 4 facciate diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.   IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                                                         F.to Vincerzo PIGNATELLI                                            
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 STRUTTURA PROPONENTE: U.D. “DIREZIONE                DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.88/2018  OGGETTO: ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE ESTERNA DI ADDETTO STAMPA. PAGAMENTO COMPENSO 1° SEM. – NOV.2017 - GIU.2018  L’ESTENSORE DELL’ATTO ( geom. Giuseppe PALAZZO                       F.to Giuseppe PALAZZO  ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90;, art. 71 del Reg. Org.;   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ( Avv. Vincenzo PIGNATELLI)    F.to Vincenzo PIGNATELLI        VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE _____________________________________________________________________________________  Spese: capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________  capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________  Entrate: capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________    capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  data ___________                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI            


