procedura negoziata senza pubblicazione di bando concessione servizi icp/dpa/tosap/tariffa mensa scolastica/riscossione coattiva sanzioni cds –
nomina commissione ed impegno di spesa

Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Tributi – Attività produttive

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

DETERMINAZIONE n° 29 del 09 Febbraio 2010
Oggetto: liquidazione, accertamento e riscossione 1) imposta comunale sulla pubblicità 2) diritti sulle pubbliche
affissioni 3) tassa occupazione suolo pubblico (t.o.s.a.p.) 4) tariffe mensa scolastica 5) riscossione coattiva
sanzioni per violazioni al codice della strada – procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara – nomina
commissione di gara ed impegno di spesa
Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000
Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n° 18224 del 14 ottobre 2009
Visto, altresì, il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali per tutti gli altri Servizi in cui è articolata l’attuale
struttura organizzativa dell’Ente protocollo n° 838 del 15 gennaio 2010
Vista la determinazione n° 12 del 20 gennaio 2010 con la quale si provveduto ad indire, per i servizi in oggetto,
procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’articolo 57, comma 2, lett. c) del Decreto
Legislativo 163/2006
Vista la determinazione di rettifica n° 18 del 27 gennaio 2010
Visto che la prima seduta pubblica per la gara in oggetto è prevista per la data odierna
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, per i principi generali dell’Ordinamento degli Enti Locali e per costante giurisprudenza di merito, anche la
nomina dei componenti la commissione di gara, trattandosi di atto di natura gestionale, rientra nelle competenze del
Dirigente del Servizio
Ritenuto procedere alla nomina della Commissione di valutazione delle offerte pervenute tra il personale interno avente
professionalità adeguata
DETERMINA

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

di nominare, tra il seguente personale appartenente al Servizio Tributi, quali componenti della Commissione
esaminatrice, presieduta per legge dallo scrivente, relativa al procedura negoziata senza pubblicazione per “la

liquidazione, accertamento e riscossione 1) imposta comunale sulla pubblicità 2) diritti sulle pubbliche affissioni
3) tassa occupazione suolo pubblico (t.o.s.a.p.) 4) tariffe mensa scolastica 5) riscossione coattiva sanzioni per
violazioni al codice della strada”
•
•
2.

Dott. ssa Marisa Santoro – Istruttore Amministrativo Servizio Tributi - Componente
Rag. Dania Marano – Istruttore Amministrativo Servizio Tributi - Componente

di nominare, altresì, quale segretario verbalizzante il Sig. Mario Terlizzi - collaboratore Amministrativo

Servizio Tributi

3.

di dare atto che al Presidente, nominato ratione officii, non spetta alcun compenso

4.

di fissare in € 200,00 il compenso per i componenti ed in € 150,00 per il Segretario Verbalizzante,
considerata la complessità del presente procedimento, dato che la valutazione delle domande pervenute
richiede impegno e responsabilità particolarmente gravosi

5.

di impegnare la somma complessiva di € 717,90, quale compenso (comprensivo di oneri previdenziali ed IRAP)
dovuto alla Commissione sul PEG 2010/esercizio provvisorio, di cui: € 550,00, quale compenso netto sul cap.
172/1; € 121,40, quali oneri previdenziali ed assistenziali, sul cap. 172/5 [23,80 %: CPDEL + 4 ‰ + (4 % del 4
‰): Inail su compenso lordo]; € 46,70 quale IRAP, sul cap. 200 (pari al 8,5% su compenso lordo), come dal
seguente prospetto:
COMPENSO AL
NETTO DEGLI
ONERI

ex CPDEL = 23,8%
oppure INPS = 2/3 *
24,72%

Aliquote
INAIL

INAIL

IRAP =
8,5%

TOTALE
GENERALE

200,00

47,60

4‰

0,80

17,00

265,40

200,00

47,60

4‰

0,80

17,00

265,40

150,00

23,80

4‰

0,60

12,70

187,10

550,00

119,00

2,40

46,70

717,90

Internet

dell’Ente

Servizio Tributi

Dott. ssa Marisa Santoro componente
Rag. Dania Marano –
componente
Mario Terlizzi – segretario
verbalizzante
Totale

5.

di disporre la pubblicazione
www.comunediariano.it

del

presente

provvedimento

sul

sito

all’indirizzo

6.

di inviare copia della presente all’Ufficio Delibere, per gli adempimenti di propria competenza e per opportuna
conoscenza al Sindaco e al Segretario Generale

Il Dirigente

Dott. Generoso Ruzza

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decr. Lgs. 267 del
18 Agosto 2000

Cap _____ del ________________________ (impegno contabile n° _________)
Cap _____ del ________________________ (impegno contabile n° _________)
Cap _____ del ________________________ (impegno contabile n° _________)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Generoso RUZZA
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