
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO 

N° 168 UFF. TEC.   N°  257 REG. GEN del 19/08/2021 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DOTT.SSA NACCARATO LILIANA PER ASSISTENZA AL RUP  

 

L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di Agosto 

Il Responsabile del Servizio 

- Premesso che questo Ente è in fase di realizzazione per progetti di lavori 

pubblici; 

- Considerato che alcuni progetti sono finalizzati anche alla messa in sicurezza 

di riferimenti storici e culturali, come il Ponte di Annibale sul fiume Savuto e il 

percorso delle grotte della pietra Tufacea delle “Parrere”; 

- Considerato che per questi interventi si potrà supportare il RUP con persone 

competenti nell’ambito dei riferimenti storici; 

- Che la scelta può ricadere sulla Dott.ssa Liliana Naccarato che ha esperienza in 

questo settore; 

Tanto premesso, viste le norme vigenti 

DETERMINA 

- Di liquidare, come si liquida, l’importo di euro 500,00 come supporto al RUP ; 

- Di impegnare l’importo indicato sul capitolo N° 3650.0 del Bilancio corrente 

esercizio in corso di formazione, che graverà sul finanziamento ottenuto dal 

Ministero agli Interni; 

- Di dare atto che la Dott.ssa Naccarato continuerà ad impegnarsi anche per 

l’organizzazione dell’iniziativa della visita in Altilia della TV Nazionale “Piccola 

Grande Italia” che interesserà, soprattutto, i riferimenti storici e culturali del 

nostro territorio; 

- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                      IL SINDACO  

                                                                                                                  F.to  Cav. Uff. Pasquale De Rose 

 

 

COMUNE DI ALTILIA 

PROVINCIA DI COSENZA  

Via Convento n. 2 - 87040 - Altilia – Tel. +390984964094 Fax: +390984964328 

http://www.comunealtilia.it                 



 

Servizi finanziari e contabili 

 

 

          Si esprime parere di regolarità contabile per l’impegno di spesa/liquidazione di cui alla presente 

determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa in conto ai capitoli indicati all’interno della 

stessa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Sindaco Cav. Uff. Pasqualino DE ROSE 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione 

 

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo online dell’Ente 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

                                                                                        F.to       Tonino Fiorito 

 

 

 

 

 


