
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 419 del 02/08/2019/R.G.

N. 238/SETTORE TECNICO

OGGETTO: Liquidazione compensi ai componenti commissione locale per il Paesaggio – PERIODO dal 14/10/2014
al 20/02/2018. – SALDO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

 Che con delibera di C.C. n.26 del 26/06/2002 con la quale ai sensi dell’art.96 del D.Lgs. n.267/00, ha
riconosciuto la non indispensabilità della commissione edilizia attribuendo al Responsabile del Settore
Tecnico tutte le funzioni da essa espletate;

 Che con deliberazione Consiliare n.26 del 29/09/2004, esecutiva, il gettone di presenza per le Commissioni
fu stabilito in €.30,00 per i componenti residenti in questo Comune e in €.40,00 per quelli residenti fuori
dal Comune di Tramonti;

 Che con la delibera di C.C. n.26 del 07/09/2011 si dava atto che, ai sensi della L.n.122/10, art.6 comma 3,
il compenso spettante ai singoli componenti viene uniformato nell’importo unitario di €.20,00 cadauno a
seduta;

 Che la delibera di C.C. n.27 del 24/09/2014 con la quale ai sensi dell’art.148 del d.Lgs.n.42/04 e
L.R.n.10/82 è stata nominata la Commissione Locale per il Paesaggio;

 Che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n.470 del 31/12/2015 R.G. e n.254/U.T.C. si
provvedeva alla liquidazione dei compensi per le prestazioni di componenti della Commissione Locale per il
Paesaggio dal 26/03/2013 al 09/09/2014;

 Che con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 624 del 30/11/2018 R.G. e n.334/U.T.C. si
liquidava l’acconto dei compensi ai componenti commissione locale per il paesaggio pari a €.3.800,00 così
ripartito:

 € 625,16 in favore dell’Arch. Ruocco Salvatore;
 € 563,88 in favore dell’Ing. Paolo D’Elia;
 € 968,38 in favore dell’Arch. Bartolomeo Vitagliano;
 € 1.078,70 in favore dell’Ing. Giulio Tagliafierro;
 € 563,88 in favore dell’Avv. Maddalena Caccavale.



VISTI i prospetti predisposti dal responsabile delle funzioni paesaggistiche, relativi alla presenza dei Commissari
alle sedute della Commissione Locale per il Paesaggio per il periodo dal 14/10/2014 al 20/02/2018;

PRESO ATTO che occorre liquidare il saldo dei compensi per le prestazione dei componenti della Commissione
Locale per il Paesaggio nel periodo dal 14/10/2014 al 20/02/2018 pari a €.2.400,00, come si evince dai
prospetti allegati;

RITENUTO doversi e potersi procedere alla liquidazione del saldo dei relativi compensi per le prestazioni rese così
come da prospetti allegati, fino alla data del 20/02/2018 per un ammontare complessivo di €.2.400,00 con
riserva di provvedere alla liquidazione di quant’altro dovuto con le disponibilità del bilancio 2019;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°.67 del 30/04/2008;

VISTO il Decreto Sindacale prot.n.6067 del 30/05/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del Settore
Tecnico;

VISTO il D.L.vo n.267/00;

PROPONE DI DETERMINARE

1. La premessa e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di approvare lo schema del calcolo dei compensi per le prestazione dei componenti della Commissione Locale
per il Paesaggio nel periodo dal 14/10/2014 al 20/02/2018 di seguito riportato:

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI C.L.P. DAL 14/10/2014 al 20/02/2018 (importo totale)

Presenze gettone

Importo totale da
liquidare

Comm. Locale Paesaggio
arch. Ruocco Salvatore 51 €.20,00 €.1.020,00
ing. D’Elia Paolo 46 €.20,00 €. 920,00
arch.Vitagliano Bartolomeo 79 €.20,00 €.1.580,00
Ing. Tagliafierro Giulio 88 €.20,00 €.1.760,00
avv.Caccavale Maddalena 46 €.20,00 €. 920,00

Sommano €.6.200,00

Il responsabile del Settore
Geom. Alfonso Lombardi

Tramonti, lì
_____________________

3. di liquidare il SALDO dei compensi per le prestazione dei componenti della Commissione Locale per il
Paesaggio nel periodo dal 14/10/2014 al 20/02/2018 ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio
come di seguito riportato:

- € 394,84 in favore dell’Arch. Ruocco Salvatore;
- € 356,12 in favore dell’Ing. Paolo D’Elia;
- € 611,62 in favore dell’Arch. Bartolomeo Vitagliano;
- € 681,30 in favore dell’Ing. Giulio Tagliafierro;
- € 356,12 in favore dell’Avv. Maddalena Caccavale.



4. che la complessiva spesa di €.2.400,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 1090 Titolo 01, Missione 01,
Programma 06 del bilancio di esercizio corrente;

5. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche
potenziale;

6. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;

7. di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento.

Responsabile del Procedimento
f.to LOMBARDI ALFONSO

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione compensi ai componenti commissione
locale per il Paesaggio – PERIODO dal 14/10/2014 al 20/02/2018. – SALDO.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA
• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione compensi ai componenti commissione locale per

il Paesaggio – PERIODO dal 14/10/2014 al 20/02/2018. – SALDO.”.

Tramonti, lì 02/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO



_____________________________________________________________________________________

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

1.03.02.01.008 1.6 1090 2019 707 € 3.000,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.02.01.008 1.6 1090 N. 707 2019 N. 868 2019 € 2.400,00

Tramonti, lì 02/08/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Dott. Giuseppe Marruso



____________________________________________________________________________________

In data 02/08/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO

____________________________________________________________________________________

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 02/08/2019
IL RESPONSABILE DEL

SETTORE TECNICO

f.to LOMBARDI ALFONSO

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 02/08/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

LOMBARDI ALFONSO
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