
 

 
 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 
 

 
   Servizio Tributi 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

n. - 86 del 19 apr. ’10 
 

 

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara, per l’affidamento del servizio di 
liquidazione, accertamento e riscossione ICP – DPA – TOSAP – Tariffe mensa scolastica – 
Riscossione coattiva sanzioni e violazioni C.d.S. Liquidazione compenso Commissione. 

 

 

Responsabile del procedimento Mario Terlizzi _______________ 
 

I L   D I R I G E N T E 
 

□ Visto gli artt. 107 e 109, comma 1 del D.Lgs. n, 267/2000;                                         
□ Visto il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria, in data 14/10/2009, prot. 
n. 18224. 
□ Visto la propria determina n. 12 del 20 gen. ’10 e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto: “Liquidazione, 
accertamento e riscossione 1) ICP – 2) DPA – 3) TOSAP – 4) Tariffe mensa scolastica – 5) Riscossione 
coattiva sanzioni per violazioni C.d.S. Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara.”;                                        
□ Visto la determinazione n. 29 del 09 feb. ’10, con la quale veniva nominata la Commissione di Gara ed impegnata la 
relativa spesa, composta da: 

- Dott.ssa Marisa Santoro – Componente; 
- Rag. Dania Marano – Componente; 
- Sig. Mario Terlizzi – 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; 
□ Visto gli atti di gara; 
□ Visto la determinazione dirigenziale n. 59 del 10 mar. ’10, con la quale venivano approvati i verbali di gara e affidati i 
servizi di cui trattasi;                                         
□ Ritenuto provvedere, conseguentemente, alla liquidazione del compenso alla Commissione di gara;                                         

 

d e t e r m i n a 
 

□ Liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa specificati, che si intendono ivi interamente richiamati, il 
compenso netto spettante alla Commissione di gara, presieduta per legge dallo scrivente, relativa all’affidamento dei 
servizi in oggetto, ai sotto-elencato dipendenti: 

-  Dott.ssa Marisa Santoro – Componente: €. 200,00; 
- Rag. Dania Marano – Componente: €. 200,00; 
- Sig. Mario Terlizzi – Segretario Verbalizzante: €. 150,00;                                         

□ Dare atto che la somma complessiva di €uro 717,90, quale compenso (comprensivo degli oneri previdenziali ed 
IRAP) dovuto alla Commissione, è stata impegnata come segue: €. 550,00, quale compenso al netto sul cap. 172/1 sul 
PEG 2010/esercizio provvisorio – impegno n. 103/10; €. 121,40, quali oneri previdenziali ed assistenziali, sul cap. 
172/5;  €. 46,70, quale IRAP, sul cap. 200;                                         
□ Inviare copia della presente all’Ufficio Messi, per gli adempimenti di propria competenza, e per opportuna conoscenza al 
Sindaco, all’Assessore al Bilancio e al Segretario Generale, nonché pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet 
www.comunediariano.it 

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 
 

 
 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, dalla data 
odierna diviene esecutiva. 
 

 Ariano Irpino, lì __________________________ 

IL DIRIGENTE 
Dott. Generoso Ruzza 

 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Affissa all’Albo Pretorio dal _________________________ al _____________________________. 

 Ariano Irpino, lì _____________________                                                IL   MESSO   COMUNALE 


