
DPC025/73 del 26/02/2019 

 

GIUNTA REGIONALE 

 

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI 

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA, SINA E RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO 

UFFICIO ATTIVITÀ TECNICO-ECOLOGICHE, COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE AMBIENTALE 

OGGETTO: Progetto ESMARTCITY “Enabling Smarter City in the MED Area through Networking” finanziato 

nell’ambito del programma “INTERREG VB Mediterranean MED” – Richiesta immediata Liquidazione e 

pagamento prestazione occasionale Dott. Gino Stefano Verrocchi.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il programma di cooperazione “INTERREG VB Mediterranean MED” approvato con Decisione C(2015) 
3756 del 02/6/ 2015 della Commissione Europea modificata con la Decisione C(2016) 7045 della 
Commissione Europea e il progetto ESMARTCITY “Enabling Smarter City in the MED Area through 
Networking” di cui la Regione Abruzzo è Lead Partner; 
 
CONSIDERATO che il progetto, iniziato il 01 febbraio 2018, ha una durata di 30 mesi nell’ambito dei quali 
sono previsti diversi eventi per i cui devono essere svolti servizi di promozione e disseminazione attraverso 
riprese video e foto; 
 
RICHIAMATA la DPC025/163/2018 con la quale si dispone: 

 di affidare al Dott. Gino Stefano Verrocchi attività di supporto agli uffici regionale per la gestione del 
progetto ESMARTCITY; 

 di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale all’impegno di spesa di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) 
a favore del Dott. Gino Stefano Verrocchi, nato a Sulmona [AQ] il 02/02/1941 e residente in Teramo 
[TE], Via Giovanni XXIII n. 82A, C.F. VRRGST4A02I804U, sul capitolo di spesa sul capitolo di spesa 
281415/2 “REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 
SPECIALISTICHE” codice Piano dei Conti U.1.03.02.11.000, per l’affidamento di incarico previsto dal 
cronoprogramma del Progetto ESMARTCITY; 

 
ACQUISITA agli atti con prot. 0000203/19 la ricevuta per prestazione occasionale n. 1 del 02/01/2019 di Gino 
Stefano Verrocchi, nato a Sulmona (AQ) 02/01/1941 e residente in Via Giovanni XXIII 82a, 64100 Teramo, CF 
VRRGST41A02I804U di € 5.000,00 (euro cinquemila/00); 
 
DATO ATTO Che con la sottoscrizione del presente atto la dirigente del Servizio Politica Energetica DPC025 
attesta la regolarità della prestazione resa; 
 
RAVVISATA Dunque la necessità di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a liquidare e pagare 
immediatamente, ai fini dell’urgente rendicontazione all’UE, la ricevuta per prestazione occasionale n. 1 del 



02/01/2019 di Gino Stefano Verrocchi - CF VRRGST41A02I804U, di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), a valere 
sull’impegno n. 1206/2018 assunto con DPC025/163/2018 sul capitolo di spesa sul capitolo di spesa 281415/2 
“REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE” codice Piano dei 
Conti U.1.03.02.11.000 con le seguenti modalità: 

 € 4.000,00, a favore di Gino Stefano Verrocchi - CF VRRGST41A02I804U sul seguente IBAN 
IT72I0312715400000000190103; 

 € 1.000,00, versamento ritenuta d’acconto; 

DATO ATTO che 

• il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il 

CUP: 

  CIG ZCD23A988B  CUP C29H18000130007; 

• il presente pagamento non è soggetto alla pubblicazione sul sito dell’Amministrazione Regionale 

nell’area Trasparenza e merito; 

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 
Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti 
dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione 
verso l’esterno; 
 
a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a liquidare e pagare immediatamente, ai fini 
dell’urgente rendicontazione all’UE, la ricevuta per prestazione occasionale n. 1 del 02/01/2019 di 
Gino Stefano Verrocchi - CF VRRGST41A02I804U, di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), a valere 
sull’impegno n. 1206/2018 assunto con DPC025/163/2018 sul capitolo di spesa sul capitolo di spesa 
281415/2 “REALIZZAZIONE PROGETTO ESMARTCITY - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 
SPECIALISTICHE” codice Piano dei Conti U.1.03.02.11.000 con le seguenti modalità: 

 € 4.000,00, a favore di Gino Stefano Verrocchi - CF VRRGST41A02I804U sul seguente IBAN 
IT72I0312715400000000190103; 

 € 1.000,00, versamento ritenuta d’acconto; 
2. Di dare atto che: 

 il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e 

il CUP: 

  CIG ZCD23A988B  CUP C29H18000130007; 

 il presente pagamento non è soggetto alla pubblicazione sul sito dell’Amministrazione 

Regionale nell’area Trasparenza e merito; 

3. di trasmettere secondo le attuali procedure digitali il presente provvedimento al Servizio Ragioneria 

Generale – DPB008, per il seguito di competenza. 

 

                        L’Estensore                                                                                         Il Responsabile dell’Ufficio 
               Dott.ssa Dina Cardone                                                                                                Dott. Dario Ciamponi 
              F.to elettronicamente                                                                                               F.to elettronicamente 

Il Dirigente del Servizio 
Dott.ssa Iris Flacco 
F.to digitalmente 


