
PROVINCIA :DI AVELLINO 

~REG.GENERALE 

DETERMINAZIONE 


DEL SERVIZIO: AFFARI 6ENERALI 

(Segreteria, Patrimonio, ERP, Protezione Civile) 

n. 39 del 28.05.2018 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIzIo 
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267,
Vista la disposizione Sindacale prot. n. l del 17.02.2018, con la quale è stato attribuito !'incarico di responsabile 
del Servizio in epigrafe; 

RICHIAMATA la propria detenninazione n. 9 del 04.02.2017, con la quale veniva conferito 
l'incarico di collaborazione tecnica all'ing. Pallavanti Francesco per il completamento degli atti 
acquisitivi degli immobili individuati e acquisiti a patrimonio danneggiati dai sismi del 62 e 80; 

CONSIDERATO CHE, restano ancora da acquisire altre unità immobiliari site alla via Lungara 
Fratta, Via Trappetto, Chiassetto Caccese e Largo Imbergoli del Rione Trappeto, nonché quelle 
restante del perimetro urbano; 

RITENUTO dover proseguire ed ultimare le acquisizioni, con le relative istruttorie tecniche di 
tutti gli immobili di cui sopra, per cui si rende necessaria la prosecuzione dell'incarico di 
collaborazione dell'ing. Francesco Pallavanti di Montecalvo Irpino; 

RITENUTO dover dare efficacia e raggiungere gli obiettivi che questo Ente si è prefissato, con il 
conferimento della prosecuzione dell'incarico di collaborazione di che trattasi all'ing. Francesco 
Pallavanti; 

VISTI gli atti d'Ufficio; 



DETERMINA 


per le motivazioni di cui alle premesse di: 

• 	 proseguire per anni uno la collaborazione tecnica con l'ing. Pallavanti Francesco di 
Montecalvo Irpino, al fine di ultimare l'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 € 3.000,00 oltre oneri; 

• 	 imputare la spesa "de qua" nell' apposito capitolo di bilancio 2018/2020 CODICE CIG: 
Z341D3AF4Ai 

• 	 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 RESPO~:~~~ AREA AA.GG. 

. ~J\~ 

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

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

Data ....... 1..S.. t1J1Gs..2.Q1~... 


~Wv ~~~~ 

~JL 



