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ARICARICARICARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 

DETERMINAZIONE N. 71        DEL  29.03.2022 

 

OGGETTO: 

PROROGA AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CON 

PROFILO AMMINISTRATIVO/CONTABILE DOTT.SSA CHIARA COPERSINO (CIG ZAB3495780)/IMPEGNO DI 

SPESA/LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/22 DEL 09.03.2022 PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022 

  

 
Il giorno 29 marzo 2022 nella sede dell’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale 

per l’Informatica e la Telematica),   

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 
Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli dell’ARIC - Agenzia Regionale per l’Informatica e Committenza (già ARIT – 

Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica) 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 n.25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi informativi e 

telematici”  e s.m.i; 

 VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e 

modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici)”; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 16 del 26.01.2021 con la quale 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 prot. n. 388 del 02.02.2021 sottoscritto tra le parti nel quale venivano elencate nel dettaglio le attività 

oggetto dell’incarico; 

VISTA la Determinazione n. 373 del 23.12.2021 con cui si è disposto di  prorogare l’incarico di supporto al Responsabile 

Unico del Procedimento, conferito con Determinazione n. 16 del 26.01.2021, per la durata di un’annualità alla Dott.ssa Chiara 

Copersino per un importo annuale complessivo pari ad euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) (CIG ZAB3495780); 

CONSIDERATO altresì che la suddetta Determinazione n. 373/2021 rinviava ad atti successivi l’impegno di spesa per 

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

RITENUTO pertanto di dover procedere all’impegno di spesa della somma 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 relazione delle attività relative al bimestre gennaio – febbraio 2022 rimessa dalla Dott.ssa Chiara Copersino ed 

acquisita al prot. n. 1081 del 18.03.2022; 

VISTA la fattura n. FPA 1/22 del 09.03.2022 (prot. n. 1009 del 15.03.2022) relativa alle attività svolte nel bimestre 

gennaio – febbraio 2022, dell’importo complessivo di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/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 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 ed acquisita agli atti con prot. n. 2951 del 21.06.2021; 

RISCONTRATA la regolarità della fattura in oggetto;  

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

sopra richiamata; 

RITENUTO di poter procedere al pagamento della suddetta fattura; 

VISTA la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l'ARIT è stata trasformata in Agenzia 

Regionale di Informatica e Committenza (ARIC); 

D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e 

presupposto; 

2. di impegnare a favore della Dott.ssa Chiara Copersino somma di euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00) sul capitolo 

422 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 

3. di liquidare e pagare a favore della Dott.ssa Chiara Copersino la somma complessiva di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) 

per le attività svolte nel bimestre Gennaio – Febbraio 2022, a saldo della fattura n. FPA 1/22 del 09.03.2022 (prot. n. 1009 del 

15.03.2022) (CIG ZAB3495780); 

4. di porre quale riferimento contabile della spesa complessiva di € 2.400,00 (duemilaquattrocento/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) a favore della Dott.ssa Chiara Copersino, il capitolo 422 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-

2024;  

 

 


