Associazione Comuni Comprensorio Trigno-Sinello
Sede Legale: Piazza San Vitale, 1
Sede Operativa: Piazza Amendola, s.n.c.
66050 SAN SALVO (CH)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
n. 9 del 12/GENNAIO/2022
OGGETTO: Contratto lavoro autonomo presso il S.U.A.P. dell’Associazione Comuni del
Comprensorio Trigno-Sinello – Assogna Christian – Liquidazione prestazioni professionali
DICEMBRE 2021

IL RESPONSABILE
dell’Associazione dei Comuni del Patto Territoriale Trigno - Sinello - Dott. Aldo
D’AMBROSIO, nominato a far data dal 01/07/2014 dal Sindaco del Comune capofila di
San Salvo, avv. Tiziana MAGNACCA e successivamente riconfermato da ultimo con
decreto prot.n.117 del 04/01/2022;
PREMESSO che:
 l’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello con delibera n. 7 del
01/08/2013, tra l’altro, ha dato mandato al Responsabile SUAP di porre in essere le
procedure per l’approvazione di una short-list da utilizzare per migliorare la funzionalità
dei servizi, tenendo conto dei requisiti culturali, professionali e di esperienze maturate
e di consentirne l’utilizzo previa verifica della copertura finanziaria;
 con determina del Responsabile del S.U.A.P. n.3/2013 del 30/09/2013 è stata
approvata la short-list nell’ordine stabilito dalla Commissione;
 lo Sportello Unico Attività Produttive si è avvalso, per il periodo dal 01/01/2019 al
30/06/2021, della collaborazione del secondo inserito nella suddetta short-list e
precisamente dell'Arch. ASSOGNA CHRISTIAN;
DATO ATTO che
 le attività del S.U.A.P. – Settore Edilizia – non possono essere interrotte e che, quindi,
è stato necessario confermare tale incarico al fine di garantire gli adempimenti dello
Sportello Unico Attività Produttive edilizia e commercio (attività espletate per n.56
Comuni aderenti all’Associazione);
 la spesa relativa è stata prevista nella deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 3
del 23 gennaio 2020 di Approvazione, del piano economico-finanziario – bilancio di
previsione dell’Associazione Comuni comprensorio Trigno Sinello per il triennio
2020/2022;
 con la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 6 del 23 gennaio 2020 è stato
approvato il regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico Attività Produttive;
VISTA la propria determinazione n. 43 del 28/06/2019 con cui si stabiliva di instaurare,
con il Dott. Arch. ASSOGNA Christian, nato a Atessa (Ch) il 02/10/1986 e residente in San

Salvo, Vico 1° Madonna delle Grazie n.2, Codice Fiscale: SSGCRS86R02A485L, Partita
IVA 02510570696, un rapporto di lavoro autonomo a far data dal 01/07/2019 e fino al
30/06/2020;
VISTA le proprie successive determinazioni di proroga ed in ultimo la n° 31 del 30/06/2021
con cui si stabiliva, tra l’altro:
 di prorogare, con il Dott. Arch. ASSOGNA Christian, nato a Atessa (CH) il 02/10/1986 e
residente in San Salvo, Vico 1° Madonna delle Grazie n.2, Codice Fiscale:
SSGCRS86R02A485L, Partita IVA 02510570696, il rapporto di lavoro autonomo a far
data dal 01/07/2021 e fino al 31/12/2021;
 di corrispondere al professionista la somma complessiva lorda di Euro 1.650,00
mensili, mentre sono a carico del professionista gli obblighi assicurativi (INAIL-INPSIRAP);
DATO ATTO CHE la spesa relativa è stata prevista nella deliberazione della Conferenza
dei Sindaci n. 3 del 23 gennaio 2020 di Approvazione, del piano economico-finanziario –
bilancio di previsione dell’Associazione Comuni Comprensorio Trigno Sinello per il triennio
2020/2022;
VISTA la richiesta di liquidazione del compenso e la fatturaPA del Dott. Arch. ASSOGNA
CHRISTIAN – collaboratore Tecnico del S.U.A.P. – n. 1 del 07/01/2022 di € 1.650,00,
acquisita rispettivamente al protocollo dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio
Trigno-Sinello n. 03 del 10/01/2022 e prot. gen. del Comune di San Salvo n. 720 del
10/01/2022;
RITENUTO poter procedere alla liquidazione delle competenze spettanti, come da
contratto;
DETERMINA
Per le ragioni di cui in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto:
1. di liquidare in favore del professionista di cui in narrativa, per il periodo relativo al
mese di DICEMBRE 2021, le competenze spettanti e vantate - come da contratto
stipulato in data 30/06/2021 – giusta la seguente fattura presentata:
 ASSOGNA CHRISTIAN, richiesta liquidazione compenso e fatturaPA n. 1 del
07/01/2022 di € 1.650,00, acquisita rispettivamente al protocollo dell’Associazione
dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello n. 03 del 10/01/2022 e prot. gen. del
Comune di San Salvo n. 720 del 10/01/2022;
2. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
demandando allo stesso gli adempimenti necessari ai fini dell’emissione e del
pagamento del relativo mandato, in favore dell’interessato, come per legge.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Associazione Comuni Comprensorio
Trigno-Sinello
(Dott. Aldo D’Ambrosio)
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo on line dell’Associazione dei Comuni del
Comprensorio Trigno Sinello per la durata di gg 15
dal 12 GENNAIO 2022 al 27 GENNAIO 2022
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