COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 080 del 03.02.2010
OGGETTO:

Art. 11-Legge 431/98- Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione-Liquidazione compensi ai componenti della commissione, relativamente all’anno 2009.

IL D I R I G E N T E

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 20/10/2009 è veniva nominata la
Commissione tecnica incaricata di istruire e valutare le domande presentate con il bando di concorso per
l’erogazione di contributi economici a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione ai sensi della Legge
431/98 e di formulare la relativa graduatoria, per l’anno 2009;
Che la Commissione composta da:
Giuseppe Fiorellini, dirigente del settore servizi socio-culturali-Presidente;
Masuccio Giuseppe,dipendente del settore-componente con funzione di verbalizzante;
Schiavo Liliana,dipendente del Settore- componente;
Un rappresentante dell’associazione “Assocasa” di Avellino- componente;
nelle sedute del 12/1 e 13/1/2010 ha provveduto a istruire, valutare e formulare la graduatoria,
relativamente all’anno 2009;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione delle spettanze dovute;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Liquidare, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, ai componenti della Commissione
incaricata, che hanno istruito, valutato e formulato la graduatoria relativa ai canoni di locazione (legge
431/98-art.11), per l’anno 2009, gli importi così come a fianco di ciascuno indicato:

Cognome Luogo
e nome
di
nascita
Schiavo Ariano
Liliana
Irpino

Data di residenza gettone di presenza
nascita

rimborso spese

6/6/1952

€ 64,70

:::::::::::::::

Masuccio Ariano
Giuseppe Irpino

2/2/1956

€ 64,70

:::::::::::::::

€ 64,70 accreditare la
somma presso la Banca
Popolare di Novara-filiale
di Avellino IBAN:
IT68Q0560815100000000
005646

€ 62,40
accreditare la somma presso
la Banca Popolare di
Novara-filiale di Avellino
IBAN:
IT68Q056081510000000000
5646

Amodeo
Anna

Avellino 1/1/1971

Via
IV
Novembre
-Ariano
Irpino
Via
Gaudiciell
o 38/a –
Ariano
Irpino
R.Mazzini
-Avellino

Imputare la somma di € 256,50 oltre di oneri e IRAP sul capitolo 106 del bilancio 2010, in corso di
formazione.
Trasmettere copia del presente provvedimento, al responsabile dell’Area Finanziaria ed all'ufficio di
Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco, all'Assessore alle
Politiche Sociali ed al Direttore Generale.
Il Dirigente
(Dott. Giuseppe Fiorellini)

__________________________________________________________________________
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente Determina che,
pertanto dalla data odierna diviene esecutiva.

Ariano Irpino, lì ________________

Impegno n. ___________ Bilancio 2010

Il Dirigente di Ragioneria
Dott. G.Ruzza)
____________________________

_____________________________________________________________________________

Affisso all'Albo Pretorio

Dal ___________________al_______________________ n. Reg. Pubbl. ______________

_________________________________________________________________________

