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PROVINCIA.. DI AVELLINO 

~REG.GENERALE 	 DATA 

DETERMINAZIONE 


DEL SERVIZIO: AFFARI 6ENERALI 
(Segreteria, Patrimonio, ERP, Protezione Civile) 

n. 09 del 04.02.2017 

Oggetto: Conferimento incarico di collaborazione tecnica - Ing. Francesco Pallavanti, di 
Montecalvo Irpino. Codice CIG:Z341D3AF4A. 

IL RE.Sf'ONSABILE DKL SER1lIzIo 
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

Vista la disposizione Sindacale prot. n. 809 del 08.02.2016, con la quale è stato attribuito tincarico di 

responsabile del Servizio in epigrafe; 


CONSIDERATO CHE: 
.. 	 occorre procedere a dare attuazione a quanto effettuato e completato con la convenzione 

rep. n. 1599 del 14.06.2007, ovvero sia di porre in essere gli atti acquisitivi degli 
immobili individuati e da acquisire al patrimonio comunale danneggiati dai sisma del 
'62 e del '80; 

o 	 all'epoca lo studio del P.I. Pallavanti Gennaro ha redatto un buon lavoro, a cui occorre 
dare attuazione; 

• 	 l'ing. Pallavanti Francesco collaboratore dello studio del padre defunto Pallavanti e 
conoscitore del lavoro già avviato, può dare un forte impulso per effettuare il lavoro di 
che trattasi, sopra rappresentato; 

RITENUTO DOVER dare efficacia e raggiungere gli obiettivi che questo Ente si è prefissato, 
conferendo l'incarico di collaborazione di che trattasi all'ing. Francesco Pallavanti; 

VISTI gli atti d'Ufficio; 
DETERMINA 

per le motivazioni di cui alle premesse di: 



• 	 affidare all'ing. Pallavanti Francesco, di Montecalvo Irpino, l'incarico di collaborazione 
tecnica al fine di poter procedere all'acquisizione al patrimonio comunale dei fabbricati 
danneggiati dai sisma del '62 e dell '80, a suo tempo censiti e catalogati; 

• 	 impegnare la somma complessiva di € 2.500,00 oltre oneri; 

• 	 imputare la spesa "de qua" ad apposito capitolo del redigendo bilancio 2017 CODICE 
CIG: Z341D3AF4A; 

• 	 dare valore contrattuale alla presente con la sottoscrizione, per accettazione, da parte 
del tecnico incaricato; 

• 	 trasmettere copia della presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario. 
per quanto di competenza. 

IL RESPONSABILE 

******** 
D VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

Data ....................................... . 
IL RESPONSABILE 
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