
 

 
COMUNE DI 

ARIANO IRPINO (AV) 
 

 
 

 
SERVIZI 

SOCIO-CULTURALI 

 
 

Determinazione del Dirigente 
 

N. 948 del 27.11.2009 
 

 
 
 

OGGETTO: Piano di Zona Sociale dell'Ambito territoriale A1. Attività di supporto all'Ufficio di 
Piano. Liquidazione compenso ai dipendenti del Settore Servizi finanziari e Settore Servizi Socio-
Culturali.  

 
 

            
IL   D I R I G E N T E 

 
 
Nella qualità di Direttore dell'Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale A1, 

 

Premesso che nel decorso mese di novembre 2001 è stato sottoscritto, ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il primo Accordo di Programma finalizzato alla 
realizzazione e gestione congiunta delle attività e dei servizi previsti nel Piano Sociale di Zona 
dell'ambito territoriale n. A1;  

Che il Coordinamento Istituzionale, nella riunione del 9 aprile 2002, in attuazione dell’art. 10 
del suddetto Accordo di Programma, ha formalizzato la costituzione dell’Ufficio di Piano, ed ha 
approvato lo schema del Regolamento che ne disciplina la composizione, le attribuzioni e le modalità 
di  funzionamento; 

Considerato che,  nell’art. 9 del  suddetto Regolamento,  è previsto che, a supporto dell'attività 
dell'Ufficio di Piano ed in relazione ai compiti attribuiti specificatamente al Comune capofila, ci si 
possa avvalere, in via temporanea ed occasionale, anche di altri servizi ed uffici di detto Comune, ed in 
particolare di quelli di Ragioneria; 

Considerato, altresì che nell’Ufficio di Piano, a norma del suddetto Regolamento, sono inseriti 
anche i dipendenti del Settore Servizi Socio-Culturali del Comune capofila, appositamente incaricati, di 
volta in volta, dal Direttore, in relazione alle esigenze funzionali dell’Ufficio ed alle necessità 
contingenti dei servizi dallo stesso svolti; 

Che, a favore del personale coinvolto, in relazione all'incarico aggiuntivo e qualora ne ricorrano 
le condizioni, è prevista l'attribuzione di un trattamento economico  accessorio, determinato sulla base 



degli istituti contrattuali di categoria vigenti;  

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione del compenso dovuto ai predetti 
dipendenti, determinato, su proposta e d’intesa con il Dirigente del Settore Servizi finanziari, con 
riferimento alle prestazioni lavorative effettuate nel corso del corrente anno 2009 a supporto delle 
attività del Piano Sociale di Zona; 

Dato atto che la copertura finanziaria del compenso in argomento  è assicurata dalla quota a 
carico dei Comuni aderenti all'Accordo di Programma, appositamente prevista a tal fine ; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 

 
DETERMINA 

 
 
Di liquidare il compenso, al lordo di tutte le trattenute e ritenute di legge,  per le prestazioni fino 

ad oggi effettuate a supporto dell'attività dell' Ufficio di Piano dai dipendenti del settore Servizi 
finanziari e Settore Servizi Socio-Culturali, come da elenchi allegati;  

 
Di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 7.673,40, sul 

cap. 1398, art. 14 del P.E.G. 2009, così distinta: 
Compensi lordi: € 5.800,00; 

 IRAP (8,50%): € 493,00; 
 CPDEL (23,80): € 1.380,40. 
 

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli uffici 
di segreteria, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza, al Presidente  del Coordinamento 
Istituzionale ed al Direttore Generale. 

 
                 IL DIRIGENTE 

               Giuseppe Fiorellini 


