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CITTA’ DI
ARIANO IRPINO
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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 219 DEL 26.11.2010

OGGETTO: Bando di gara per “Servizio di Tesoreria comunale” Liquidazione compenso commissione.-

Il responsabile del procedimento: Rag. Sergio Formato
I L

D I R I G E N T E

Visto gli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
Visto l’art. 16 – comma 5° - del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.M.
n°108 del 21.03.2001;
Visto il decreto sindacale di nomina quale dirigente dell’Area Finanziaria – prot. 18224 del 14.10.2010;
Visto l’art. 119 dello Statuto comunale;
Visto la propria determina dirigenziale n°193 del 19.10.2010 con la quale si nominava la Commissione per
l’espletamento della gara per il Servizio di Tesoreria Comunale stabilendone il relativo compenso;
Considerato il regolare espletamento delle formalità di gara;
Ritenuto doveroso, conseguentemente, provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute

DETERMINA

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

di liquidare al componente con funzione di segretario verbalizzante, Rag. Nicoletta Villani la somma di
€ 100,00 quale compenso spettante per il lavoro svolto nella citata Commissione;

2)

di dare atto che la derivante somma complessiva di € 132,30 (comprensiva di oneri previdenziali ed IRAP)
risulta impegnata come appresso indicato:
€ 100,00 CAP. 146/1 Impegno di spesa n°1303/2010
€
€

23,80 CAP. 146/5 Impegno di spesa n°1304/2010
8,50 CAP. 166

Impegno di spesa n°1305/2010

Inviare la presente determinazione dirigenziale, per gli adempimenti di competenza,

all’Ufficio Messi e

Segreteria e, per conoscenza, al Sindaco ed al Direttore Generale
Addì,2.12.2010

IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione - ai sensi dell’art.151
comma IV del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutivo.IL DIRIGENTE L’ AREA FINANZIARIA
dr. Generoso Ruzza

