
CITTÀ  DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

                                                          AREA AMMINISTRATIVA 

 

Ufficio Personale 
  

DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE 
 

N.  422 del  21 dicembre 2009 
_____________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Liquidazione compenso personale del servizio AA.GG. per attività prestata al   

                           “Progetto Estate Arianese 2009”. 

                           
                                      

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; 

Vista la delibera di G.C. n. 274 del 29.09.2009; 

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 18839 del 15.10.2009; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Considerato che il sig. Santosuosso Michele, LSU del Comune di Ariano Irpino, ha partecipato 

al progetto obiettivo “Estate Arianese 2009”; 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 330 del 30.11.2009 di variazione del bilancio 2009; 

Vista la nota del Segretario Generale, dott. Francesco Pizzillo, prot. n. 2166 del 4 dicembre 2009 

con la quale si comunica che al personale degli AA.GG. interessato al progetto si può liquidare 

la somma di euro 850,00;  

Ritenuto provvedere alla liquidazione del relativo compenso per l’attività svolta sulla base 

dell’apporto individuale assicurato e delle prestazioni effettivamente rese; 

 
D E T E R M I N A 

Per quanto espresso in premessa: 

 

1.  liquidare e pagare al sig. SANTOSUOSSO Michele, LSU presso il Comune di Ariano Irpino 

assegnato al Servizio AA.GG., la somma di euro 850,00, oltre oneri ed Irap, quale compenso 

per l’attività effettivamente prestata nell’ambito della realizzazione del progetto “Estate Arianese 

2009”; 

 

2.  imputare la spesa complessiva di euro 850,00 sul cap. 737 art. 2, oltre oneri sul cap. 737 art. 5 

ed Irap sul cap. 770 del bilancio 2009.            

 

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

competenza e per conoscenza al Sindaco e Direttore Generale.                                                                                         

 

                                                                            IL DIRIGENTE                                                                           
                                                               Dott.ssa Barbara Manganiello 
 

 

 

 


