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                       SETTORE SERVIZ I  TECNICI

 

 

 
DETERMINA   N° 18/S.T.  DEL 30/03/2010 

 

OGGETTO: Commissione comunale per istruttoria domande di assegnazione alloggi di 
E.R.P. ai sensi dell’art.5 della L.R.18/97. Liquidazione spese. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con determina n.80/S.T. del 10/12/2009 è stata costituita la Commissione 

comunale per l’istruttoria delle domande di assegnazione degli alloggi di E.R.P. ai sensi dell’art.5 

della L.R.18/97 ed è stato determinato il compenso per i componenti e per il segretario della 

citata Commissione; 

Considerato che, oltre al Presidente, la commissione suddetta era costituita da: 
- Rag. Antonio Lombardese, componente, nominato dall’I.A.C.P.; 

- Sig. Pasquale Troise, componente, nominato quale rappresentane sindacale unitario   della 

SUNIA-CGIL, SICET-CISL e UNIAT-UIL; 

- M.llo Cocca Giuseppe, componente, quale incaricato della Polizia Municipale comunale; 

- Rag. Aldo Memoli, segretario, quale addetto al  Servizio ERP; 
Preso atto che con la citata determina n.80/S.T. del 10/12/2009 è stata impegnata la 

somma di € 1.800,00 sul Bilancio 2009 con imputazione sul Cap.1150/00 per € 1.500,00 e sul 

Cap.1159/00 per €. 300,00; 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione dei compensi spettanti; 

Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000; 

DETERMINA 

1) Di liquidare, per i citati motivi, i compensi e le spese spettanti ai componenti ed al segretario 
della Commissione comunale di cui all’art. 5 della L.R. 18/97, come appresso riportato: 

- Rag. Lombardese Antonio, nato a Montefredane il 25/05/1951 ….……………….... €. 425,00 

(di cui €. 325,00 per gettoni di presenza ed €. 100,00 per rimborso spese di viaggio); 

- Sig. Pasquale Troise, nato ad Avellino il 20/09/1942 ………………………..………..…. €. 425,00 
(di cui €. 325,00 per gettoni di presenza ed €. 100,00 per rimborso spese di viaggio); 

- M.llo Cocca Giuseppe, dipendente comunale ………………..………………………..…… €. 325,00 

(per gettoni di presenza); 

- Rag. Aldo Memoli, dipendente comunale ………………………..………………...……….. €. 325,00 

(per gettoni di presenza); 

2) Di acclarare che sulle somme suddette vanno ascritti i seguenti oneri: 
- CPDEL a carico Ente (23,80 % su €. 650,00) ….…………………………………….......... €. 154,70 

- IRAP sulla spesa per gettoni di presenza (8,50 % su €. 1.300,00) …………….……….. €. 110,50 

3) Di dare atto che la spesa di € 1.765,20 grava sui Cap. 1150/00 e 1159/00 del Bilancio 2009; 

4) Trasmettere copia della presente Determina al Dirigente dell’Ufficio di Ragioneria, al Messo 

Comunale ed  all’Ufficio Delibere, nonché, per conoscenza al  Sindaco ed al Direttore Generale. 

Il Dirigente 

(Ing. Giuseppe Cifaldi) 

 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile della presente Determina. Imp. ________ 

Ariano, _______________ 
Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

(Dr. Generoso Ruzza) 
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO DAL________________________AL_________________________N°________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 


