
 

 CITTA’  DI ARIANO IRPINO 
                          PROVINCIA DI AVELLINO 

                                   Ufficio Personale 

 

     AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE 
 

                                                  n.  310  del    30 settembre 2009   

_____________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Liquidazione al dipendente Spagnoletti Carmine per attività prestata al  

                             servizio degli organi istituzionali.  

 _____________________________________________________________________________ 
                                       

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

VISTI gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;  

VISTO l’art. 101 dello Statuto comunale approvato con delibera CC. n. 40/2001; 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001; 

VISTO il decreto sindacale prot. n. 11843 del 30 giugno 2009; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

PREMESSO che il dipendente Spagnoletti Carmine con nota prot. n. 7235 del 16.04.2009 ha 

sollecitato la liquidazione dell’attività prestata al servizio degli organi istituzionali;  

RICHIAMATO il verbale n. 4 della Delegazione Trattante del 18.02.2003;  

PRESO ATTO che, a seguito di verifica da parte dell’ufficio personale, il compenso congruo 

spettante al dipendente è pari ad euro 545,00, oltre oneri ed Irap,;  

RITENUTO provvedere alla liquidazione di quanto sollecitato onde evitare eventuali contenziosi 

con aggravi di spesa; 

 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, liquidare e pagare al dipendente SPAGNOLETTI 

Carmine, cat. B3 / p.e. B7, la somma di euro 545,00,  oltre oneri ed Irap, quale compenso 

congruo per attività prestata al servizio degli organi istituzionali; 

 

Imputare la somma complessiva di euro 545,00 sul cap. 56/14 bilancio 2008/Res.; 

 

Trasmettere il presente atto al Dirigente della Ragioneria per i successivi adempimenti di 

competenza e per conoscenza al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore al Personale.  

 
   

Il Dirigente  del Servizio AA.GG.                                                                                                                             

Dott.ssa Barbara Manganiello 

 

 



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 

sensi  dell’art. 49,comma 1, del D. Lgs 267/00 e dell’art.25 del vigente regolamento di 

contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.32 del 04/04/01. 

 

 Impegno n.________________  

  La presente determinazione in data odierna diviene esecutiva. 

  

       Il Dirigente Servizi Finanziari 

                                                                                           Dr. Generoso Ruzza 
 

Addì___________________ 

 

 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio dal  _________________ al _________________ N.  _______ 

 

 

               Il Messo Comunale 

 
 
 
 


