Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Attività Produttive

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello

DETERMINAZIONE n° 294 del 04 dicembre 2009
OGGETTO: Bando pubblico per l’assegnazione di due autorizzazioni per pubblico esercizio di somministrazione
di alimenti e bevande di tipo “A” nella “Zona Centro Storico” - Liquidazione compenso Commissione
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli n° 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000
Visto il decreto sindacale di conferimento funzioni per l’Area Finanziaria prot. n° 18224 del 14 ottobre 2009
Vista la determinazione dirigenziale n° 256 del 21 ottobre 2009 e successive modifiche n° 266 del 29/10/2009,
ad oggetto “Bando pubblico per l’assegnazione di due autorizzazioni per pubblico esercizio di somministrazione di

alimenti e bevande di tipo A nella Zona Centro Storico”
Vista la determinazione dirigenziale n° 287 del 27 novembre 2009, con la quale veniva nominata la Commissione
di valutazione ed impegnata la relativa spesa

1.
2.
3.

Dott.ssa Maria Eleonora Bello – Componente
Rag. Dania Marano – Componente
Sig.ra Rosa Grasso – Segretario Verbalizzante

Visto che ai sensi dell’art. 107, lett. a), del TUEL n° 267/2000, la Presidenza delle Commissioni di gara è
affidata al competente Dirigente
Visto che al Presidente, nominato ratione officii, non spetta alcun compenso
Visti gli atti di gara
Vista la determinazione dirigenziale n° 291 del 03 dicembre 2009, con la quale veniva approvata la graduatoria
definitiva e disposta l’assegnazione delle due autorizzazioni messe a gara
Ritenuto provvedere, conseguentemente, alla liquidazione del compenso della Commissione di gara
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate
1.

di liquidare il compenso netto spettante alla Commissione esaminatrice, presieduta per legge dallo
scrivente, relativa al bando di concorso per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per pubblico esercizio
per la somministrazione di alimenti e bevande di tipo “A” nella zona “Centro Storico”
•
•
•

Dott.ssa Maria Eleonora Bello – Componente: € 200,00
Rag. Dania Marano – Componente: € 200,00
Sig.ra Rosa Grasso – Segretario Verbalizzante: € 150,00

2.

di dare atto che la somma complessiva di € 746,75 è stata impegnata come segue: € 550,00, quale
compenso netto sul cap. 172/1 del PEG 2009 (impegno contabile n° 1208/09), oltre oneri previdenziali,
assistenziali pari ad € 150,00 sul cap. 172/5 ed IRAP pari ad € 46,75 sul cap. 200

5.

di inviare copia della presente all’Ufficio Delibere, per la pubblicazione all’Albo Pretorio e, per opportuna
conoscenza, al Sindaco e al Segretario Generale
Il Dirigente Attività Produttive

Dott. Generoso RUZZA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con
Decreto Legislativo n° 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa di
cui alla presente determinazione.
Ariano Irpino, 04/12/2009
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Generoso RUZZA

