SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 33 del 24/01/2019/R.G.
N. 17/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Liquidazione competenze tecniche – Ing. Della Corte Erminio –tecnico convenzionato
–Legge 219/81 e s.m.i. – periodo Dicembre 2018.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:
-

che con atto di G.C. n° 12 del 14/01/2016 è stato prorogato l’incarico per l’espletamento dei
compiti di cui alla legge 219/81, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 20/2003, all’ing. Erminio Della
Corte da Mercato S. Severino (SA) fino al 31/12/2016;
- che con atto di G.C. n° 181 del 29/10/2016 è stata approvata la proposta di affidamento
incarico per espletamento dell’attività di servizio e gestione dei fondi di cui alla L. 219/81 e
s.m. e i.;
- che con Determina Dirigenziale n° 46 del 30/01/2017 R.G. e n° 21/U.T.C. è stato affidato
l’incarico per l’espletamento delle attività di cui sopra all’ing. Erminio Della Corte, così come
previsto dalla legge Regionale n. 20/2003, art. 12, con decorrenza 01.01.2017 e fino al
31.12.2017;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 01/02/2018 è stata prorogata la
convenzione con l’ing. Erminio Della Corte, per ulteriori 18 mesi, ai sensi dell’art. 12 della
legge della L.R. 20/2003;
- che detta spesa graverà su fondi di cui alla normativa L. 219/81 con imputazione al cap.
3608 del bilancio esercizio 2017;
VISTA la fattura elettronica n° FATTPA 1_19, trasmessa dall’ing. Erminio Della Corte in data
16/01/2019 ed assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 775 in data 16/01/2019,
dell’importo pari €. 2.483,33 (comprensivo di Cassa Previdenziale, IVA al 22%);
VERIFICATO che l’imponibile della suddetta fattura è stato determinato in conformità a quanto
stabilito con Determina Dirigenziale n° 46 del 30/01/2017 R.G. e n° 21/U.T.C.;
RITENUTO pertanto, doversi procedere alla formale liquidazione delle predette competenze
tecniche svolte durante il periodo di Dicembre 2018;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.M. n. 67
del 30/04/2008;

VISTO
VISTO

il decreto sindacale prot. n. 153 del 09/01/2015 di conferimento dell’incarico di
Responsabile dell’Area Tecnica;
il D.L.gvo n. 267/2000;

PROPONE DI DETERMINARE

1) la presente costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare la fattura trasmessa, dall’ing. Erminio Della Corte, in data 16/01/2019 ed
assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 775 il 16/01/2019, dell’importo pari a €.
2.483,33
(comprensivo di Cassa Previdenziale ed IVA al 22%);
3) di liquidare all’ing. Della Corte Erminio – tecnico convenzionato con l’incarico di
espletamento dei compiti di cui alla legge 219/81 – l’importo complessivo pari a €. 2.483,33
(comprensivo di Cassa Previdenziale ed IVA al 22%);
4) di autorizzare l’ufficio finanziario di questo Ente a richiedere lo svincolo della somma da
liquidare all’ing. Erminio Della Corte e a provvedere alla liquidazione delle competenze
tecniche pari a €. 2.483,33, per il periodo da 01.12.2018 al 31.12.2018, e con l’obbligo di
emettere regolare mandato di pagamento;
5) di imputare la spesa sul cap. 3608 del bilancio esercizio 2017;
6) trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento.
Responsabile del Pocedimento
f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione competenze tecniche – Ing.
Della Corte Erminio –tecnico convenzionato –Legge 219/81 e s.m.i. – periodo Dicembre 2018.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione competenze tecniche – Ing. Della Corte
Erminio –tecnico convenzionato –Legge 219/81 e s.m.i. – periodo Dicembre 2018.”.

Tramonti, lì 24/01/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
2.03.02.01.001

8.2

3608

2018

317

€ 2.483,34

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

2.03.02.01.001

8.2

3608

N. 317

2019

N. 77

2019

€ 2.483,34

Tramonti, lì 24/01/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Marruso Giuseppe

____________________________________________________________________________________
In data 24/01/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 24/01/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 24/01/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

