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ARIC 

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 120       del 07 giugno 2022 

 

OGGETTO: 

OGGETTO: proroga affidamento dell’incarico di supporto al responsabile unico del procedimento 

con profilo amministrativo/contabile dott.ssa Chiara Copersino (CIG ZAB3495780). Presa d’atto delle 

dimissioni. Liquidazione e pagamento fattura n. 3 del 04.06.2022 a conclusione dell’incarico. 

Disimpegno somme 

 

Il giorno 07 giugno 2022 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica 

e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica), 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIC (già ARIT) con Deliberazione del Direttore Generale 
n. 387 del 21 Agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione 
Direttoriale n. 672 del 03 Dicembre 2009, nominata Dirigente ad interim per l’area Committenza con 
Decreto n. 4 del 22.01.2020, ha adottato la seguente Determinazione: 

 VISTA la legge regionale 1.4 marzo 2000, n. 25 e successive modificazioni: “Organizzazione del 

comparto sistemi informativi e telematici”; 

 ATTESO  che l’ARIC ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge 

istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto 

Aggregatore, ai sensi dell’art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 

2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con 

Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” e da ultimo 

con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui 

all’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66); 

 VISTO il Regolamento dell’ARIC approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 610/2018 e 
ss.mm.ii.; 

 VISTI gli articoli 32 e 33 della L.R. 146/1996 modificati ai sensi della L.R. n. 1 del 11.01.2022; 

 VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 
Generale dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all’avv. Donato Cavallo; 

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale ARIC n. 16 del 26.01.2021 è stato affidato, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, l’incarico di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento per la durata di un’annualità alla Dott.ssa Chiara Copersino, per un importo annuale 

complessivo pari ad Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00); 

VISTO il contratto sottoscritto tra le parti nel quale venivano elencate nel dettaglio le attività oggetto 

dell’incarico (Prot. ARIC n. 388 del 02.02.2021); 

VISTA la Determinazione dirigenziale ARIC n. 373 del 23.12.2021 con cui è stata disposta a favore 

della Dott.ssa Copersino la proroga dell’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, 



conferito con Determinazione n. 16 del 26.01.2021, per la durata di un’annualità per un importo annuale 

complessivo pari ad euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) (CIG ZAB3495780); 

TENUTO CONTO che il provvedimento di cui al punto precedente ha rinviato a successivi atti l’impegno 

di spesa per l’anno 2022, pari ad euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00); 

VISTA la Determinazione dirigenziale ARIC n. 71 del 29.03.2022 con cui è stato disposto l’impegno di 

spesa a favore della Dott.ssa Chiara Copersino della somma complessiva di Euro 14.400,00 

(quattordicimilaquattrocento/00) sul capitolo 422 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024; 

CONSIDERATO che il compenso è corrisposto bimestralmente, previa presentazione da parte della 

Dott.ssa Chiara Copersino della relazione sulle attività svolte, della regolare fattura e previo assolvimento degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed 

integrazione;  

VISTA la nota (Prot. ARIC n. 2057 del 03.06.2022) con cui la Dott.ssa Copersino ha comunicato le sue 

dimissione con decorrenza immediata, a seguito della sottoscrizione di contratto di assunzione con la Giunta 

Regionale Abruzzo, prevista per il 07.06.2022; 

VISTA la fattura n. FPA3/22 del 04.06.2022 (Prot. n. 2073 del 04.06.2022) relativa alle attività svolte nel 

mese di maggio 2022, dell’importo complessivo di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) (Operazione senza 

applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1 co. 54-89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge 

n. 208/2015 e dalla Legge n.145/2018); 

VISTA la relazione delle attività afferente al mese di maggio 2022 rimessa dalla Dott.ssa Chiara 

Copersino (Prot. ARIC n. 2099 del 07.06.2022); 

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

successive modifiche ed integrazione, rimessa dalla Dott.ssa Chiara Copersino (Prot. ARIC n. 2951 del 

21.06.2021); 

TENUTO CONTO che con le determinazioni dirigenziali ARIC n 71 del 29.03.2022 e 102 del 18.05.2022 

sono stati liquidati e pagati i corrispettivi spettanti alla Dott.ssa Copersino relativamente ai bimestri 

gennaio/febbraio e marzo/aprile per un ammontare di Euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00); 

RILEVATA la necessità, a seguito delle prefate dimissioni, di disimpegnare dal capitolo 422 del Bilancio 

di previsione finanziario 2022-2024 il rimanente importo di Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) impegnate 

a favore della Dott.ssa Copersino; 

RISCONTRATA la regolarità della fattura di che trattasi; 

RISCONTRATA la regolarità delle attività svolte dalla Dott.ssa Chiara Copersino come specificato nella 

prefata relazione; 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione e pagamento della suddetta fattura a conclusione 

dell’incarico della Dott.ssa Copersino; 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di prendere atto della nota (Prot. ARIC n. 2057 del 03.06.2022) con cui la Dott.ssa Copersino ha 

comunicato le sue dimissione con decorrenza immediata, a seguito della sottoscrizione del contratto di 

assunzione con la Giunta Regionale Abruzzo, prevista per il 07.06.2022; 

2. di liquidare e pagare la somma di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) in riferimento alla fattura n. 

FPA3/22 del 04.06.2022 (Prot. n. 2073 del 04.06.2022) relativa alle attività svolte di supporto al 

Responsabile Unico del Procedimento con profilo amministrativo/contabile nel mese di maggio 2022; 

3. di porre quale riferimento contabile della spesa di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) il capitolo 422 

del Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024; 

4. di disimpegnare a seguito della conclusione dell’incarico di che trattasi, dal capitolo 422 del 

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, il rimanente importo di Euro 8.400,00 

(ottomilaquattrocento/00) impegnate a favore della Dott.ssa Copersino; 

 


