
ASI POTENZA 

DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON IMPEGNO DI SPESA - ANNO 

2020 
 

Delibera n. Natura spesa Importo Voce di spesa 

02/2020 Conferma del direttore Ing. Guido 

Bonifacio 

Trattamento economico 

ai sensi dell’art. 7, 

comma 3 della L.R. 

32/2014 

Compensi del direttore 

03/2020 Incarico di consulenza, assistenza e 

collaborazione al management 

dell’Ente all’avv. Antonio Stigliani 

4000,00 € Spese amministrative e 

generali – Spese legali 

e notarili 

04/2020 Incarico all’avv. Sandro Amorosino 

per la costituzione in giudizio 

dinanzi al Tar Basilicata in seguito 

al Ricorso di FCA Italy per 

l’annullamento della delibera 

commissariale n. 163/2019 

8000,00 € Spese amministrative e 

generali – Spese legali 

07/2020 1) Incarico al funzionario dott. 

Luigi Martiello di responsabile del 

procedimento relativamente alla 

realizzazione dei lavori di 

potenziamento del trattamento 

terziario dell’impianto di 

depurazione consortile al servizio 

dell’area industria dell’Alta Val 

D’Agri 

 

2) Indagine di mercato al fine di 

individuare soggetti interessati 

all’espletamento dei servizi tra i 

quali sorteggiarne uno a cui 

affidare l’incarico 

Ai sensi dell’art. 113 

D.Lgs. n. 50/2016 

 

 

 

 

 

 

 
35.950,71 € 

 

 

 

 
 

Voci di quadro 

economico del 

redigendo progetto 

11/2020 Incarico al geom. Giuseppe 

Palladino per espletare le procedure 

catastali per il frazionamento del 

lotto ex Marcotex trasferito al 

Consorzio 

2000,00 € 

oltre iva e Cassa se 

dovuta 

Ad incremento del 

valore del lotto 

rientrante nelle 

rimanenze all’attivo 

patrimoniale e del 

conto economico del 

bilancio consortile 

14/2020 Incarico di consulenza al Prof. Ing. 

Salvatore Masi relativamente alla 

valutazione della fattibilità tecnica 

ed economica dell’integrazione di 

una sezione di trattamento della 

frazione organica dei rifiuti solidi 

urbani (FORSU) presso l’impianto 

di depurazione di Potenza 

10.000,00 € Voci di quadro 

economico del 

redigendo progetto 



33/2020 Incarico all’Avv. Domenico Pace 

per la costituzione in giudizio 

dinanzi al Tribunale di Potenza – 

Sezione lavoro visto il decreto 

ingiuntivo emesso dal Giudice del 

Lavoro in seguito al ricorso del 

dirigente consortile Geom. Alfredo 

Rocco che ha richiesto il 

riconoscimento della restituzione 

dell’ulteriore 50% della sua 

retribuzione non corrisposto per il 

periodo di efficacia della 

sospensione del servizio, 

quantificato in 156.471,28 € oltre 

rivalutazioni ed interessi 

3.000,00 € Spese amministrative e 

generali – Spese legali 

e notarili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38/2020 Conferma incarico Ing. Bonifacio 

Guido in qualità di dirigente di 

ruolo con funzioni di Dirigente 

tecnico 

 Cardinale n 19/12/17 

 Ertico n 2 11/10/2018 

 Pagano n 2 e 38 2020 

 

Trattamento economico 

ai sensi dell’art. 7, 

comma 3 della L.R. 

32/2014 

Costi del personale 

40/2020 Convenzione con il dott. Vincenzo 

Capria quale dottore 

commercialista e revisore legale di 

fiducia dell’Ente per attività di 

consulenza, assistenza e 

collaborazione al management 

 

 

6.000,00 € 

oltre spese forfettarie 

nella misura del 15% e 

rimborso forfettario 

giornaliero di € 200,00 

per le giornate di 

presenza preso la sede 

consortile 

Consulenze 

Amministrative 

62/2020 1) Incarico al dirigente consortile 

Ing. Mario Cerverizzo di 

responsabile del procedimento 

relativamente al progetto 

“Realizzazione del trattamento 

della FORSU nel digestore dei 

fanghi ad oggi disattivato ubicato 

nell’impianto di depurazione di 

Potenza” 

 

2) affidamento incarichi di 

progettazione definitiva e 

coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione 

Ai sensi dell’art. 113 

D.Lgs. n. 50/2016 

 

 

 

 

 

 

 
97.738,97 € 

 

*prevista indennità 

aggiuntiva per 

Cerverizzo del. 97 

22/09/2017 

 

 

 

 
 

Voci di quadro 

economico del 

redigendo progetto 



64/2020 Individuazione del professionista 

che curi la redazione della relazione 

geologica relativamente all’area 

interessata dall’intervento di 

adeguamento della vasca di 

accumulo nell’ambito del progetto 

“potenziamento del trattamento 

terziario dell’impianto di 

depurazione consortile a servizio 

dell’area industriale dell’Alta Val 

D’Agri ” 

2.459,09 € 

oltre iva e Cassa se 

dovuta 

Voci di quadro 

economico del 

redigendo progetto 

 


