
Determinazione n° 173        Del
23/02/2009  

Servizio Tecnico

OGGETTO:  Conferimento  incarico  di  consulenza  e  di  supporto  tecnico  –  amministrativo  nell’ambito
dell’attività  di  gestione  degli  interventi  di  edilizia  sanitaria  e  dei  servizi,  in  corso  di
svolgimento presso il Dipartimento Tecnico, al Dr. Ing. Arch. Cosimo Damiano Pipoli.

          Liquidazione fattura n° 03/2009 del 28/01 /2009 a favore dell’Arch. Ing. Cosimo Damiano
Pipoli.

Il Direttore del Servizio 

VISTO il D.Lgvo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 229/99;

VISTA la Legge Regionale n.10/97;

VISTO il Regolamento di questa A.S.L.,  approvato con deliberazione n. 10523 del 30/12/96, n.
3273 del 03/06/1997 e n. 660 del 02/03/2004;

VISTA la deliberazione n. 2658 del 03/11/2005 del  Direttore Generale con la  quale sono stati  fissati  i
criteri  ed i limiti  di  delega ai  Responsabili dei  Servizi  per la gestione del Servizio di
competenza;

VISTA la nota del Direttore Generale n. 87949 del 20/11/2008 con  la quale  sono state attribuite all’Ing.
Massimo Masia le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico;

PREMESSO che  con  deliberazione  n.  1460  del  11/11/2008  è  stato  conferito  all’Arch.  Ing.  Cosimo
Damiano Pipoli, l’incarico di consulenza e di supporto tecnico – amministrativo nell’ambito
dell’attività  di  gestione  degli  interventi  di  edilizia  sanitaria  e  dei  servizi,  in  corso  di
svolgimento presso il Dipartimento Tecnico; 

CONSIDERATO che l’attività di consulenza è stata svolta secondo le prescrizioni previste dalla convenzione
allegata alla delibera di incarico di cui sopra;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione della  fattura n. 03/2009 del 28/01/2009,
debitamente controfirmata dal Direttore del Servizio Tecnico Ing. Massimo Masia, a favore
dell’Arch.  Ing.  Cosimo  Damiano  Pipoli   per  l’attività  di  consulenza  sopradescritta,
ammontante a complessivi € 24.480,00 IVA compresa da cui detrarre la ritenuta d’acconto
del 20% (€ 4.000,00);

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

CONSIDERATO che non sussistono conflitti di interesse con il Professionista sopraccitato;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. di  provvedere  al  pagamento  della  fattura  n.  03/2009  del  28/01/2009,  a  favore  dell’  Arch.  Ing.
Cosimo  Damiano  Pipoli  per  l’attività  di  consulenza  e  di  supporto  tecnico  –  amministrativo
nell’ambito  dell’attività  di  gestione degli  interventi  di  edilizia  sanitaria  e dei  servizi,  in  corso  di
svolgimento  presso il  Dipartimento  Tecnico,  ammontante  a  € 24.480,00  IVA compresa da cui
detrarre la ritenuta d’acconto del 20% (€ 4.000,00);

2. di  far  fronte  alla  spesa  complessiva  di  €  24.480,00  IVA  compresa,  a  valere  sul  conto  di
competenza del Bilancio di esercizio in corso;
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3. di  provvedere  alla  comunicazione   della  presente  determinazione  all’Assessorato  Regionale
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale come previsto dall’ art. 29,  2° comma L.R. 10/2006.

La  presente  Determinazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  della  A.S.L.  dal________________  e
resterà in pubblicazione per 15 giorni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Massimo Masia

  


