
 

 

 

 

                                                                                                                         DETERMINAZIONE n. 1852020 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA AGLI UFFICI 

DELL’AZIENDA IN MATERIA DI FONDO RISORSE DECENTRATE, FABBISOGNO 

DI PERSONALE, CARICHI DI LAVORO. 3^ LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. 

CODICE C.I.G.: ZF12BCCB7A 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventi,  il giorno 18 del mese di Novembre, nella sede dell'A.T.E.R.  

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
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VISTA la propria determinazione n. 15 adottata, in qualità di Direttore,  in data 03.02.20200, con la quale è sta-

to disposto di affidare, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ME.Pa.,  al dott. 

XXXXXX XXXXXXXX, nato il XX.XX.XXXX in XXXXXX (PZ) e residente in XXXXXX (PZ) alla XXXX 

XXXXX XX XXXXX n. XX - C.F.: XXXXXXXXXXXX - il servizio di supporto e assistenza tecnica speciali-

stica in merito a: 

a. Costituzione e gestione del fondo delle risorse decentrate del personale dirigenziale e del comparto fun-

zioni locali; 

b. Programmazione del fabbisogno di personale; 

c. Aggiornamento del Piano della Prevenzione della corruzione e Trasparenza 2020/2022; 

d. Analisi e verifica dei carichi di lavoro; 

VISTO il successivo Disciplinare in data 07.02.2020, repertoriato al n. 49674; 

VISTA la fattura n. xx del 16.11.2020 emessa dal Dott.XXXXX XXXXXXXXXXX, relativa al servizio esple-

tato in riferimento alla narrativa che precede; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione dell’importo richiesto; 

DATO ATTO che, in adempimento della vigente normativa, è stato acquisito il seguente identificativo di gara, 

Codice CIG: ZF12BCCB7A; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organiz-

zativo dell’Azienda; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti 

gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 82/2019 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2020 e Pluriennale 2020-2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 06.02.2020, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 

9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bi-

lancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, 

degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1. di approvare la spesa complessiva di € XXXXXX, per l’espletamento del servizio di cui alla parte motiva; 

2. di liquidare e pagare la somma di € XXXXXX in favore del dott. XXXXXX XXXXXXX, nato il 

XX.XX.XXXX in XXXXXX (PZ) e residente in XXXXXX (PZ) alla XXXX XXXXXXX XXXXX n. XX 

- C.F.:XXXXXXXXXXXXXXXX, P.I. XXXXXXXXXX - per mezzo di bonifico bancario, secondo le 

modalità di cui all’allegato certificato di liquidazione; 
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3. di accertare l’entrata di € 630,00 a titolo di ritenuta di acconto; 

4. di dare atto che il pagamento viene effettuato a saldo della fattura n. XX del XX.XX.XXX 

5. . 

La presente determinazione, costituita da n. 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 alla sua catalogazione e conservazione. 

 

 

       IL DIRIGENTE 

                                                                 (avv. Vincenzo PIGNATELLI)     

                                                                        F:to: Vincenzo Pignatelli                                                       
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U.D. “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

                                                                                                                            

DETERMINAZIONE  n.185/2020 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA AGLI UFFICI 

DELL’AZIENDA IN MATERIA DI FONDO RISORSE DECENTRATE, FABBISOGNO 

DI PERSONALE, CARICHI DI LAVORO. 3^ LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. 

CODICE C.I.G.: ZF12BCCB7A 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI) F:to: Vincenzo Pignatelli                                                       

           

 

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 PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                    F:to: Vincenzo Pignatelli                                                       

 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

IL DIRETTORE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

data ___________                                      F.to: Pierluigi Arcieri 

 
 


