
N.169 del 02/03/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA     

                           

Settore AMBITO C2                                                              

 

DETERMINAZIONE N.19 del 02/03/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  COMPETENZE AMBITO C2 

                                                      

 

LA RESPONSABILE GESTIONALE  DEL F.U.A. 

 

 

VISTA la determina Dirigenziale n. 850 del 10.12.2015 ad oggetto: “ Liquidazione componenti 

U.d.P.”;  

VERIFICATO che per mera dimenticanza nel progetto – obiettivo presentato dal Coordinatore 

dell’Ambito non è stato riportato il componente dell’Ufficio di Piano del Comune di Valle di 

Maddaloni che è stato presente alle riunioni dell’U.d.P Ufficio nel periodo relativo all’anno 2014; 

VISTO che al momento l’U.d.P. è sprovvisto del Coordinatore, in quanto è in essere un bando 

pubblico; 

RITENUTO dover liquidare il compenso  dovuto al Rappresentante del Comune di Valle 

Maddaloni Sign. Domenico Farina,  per il periodo anno 2014, come da verbali agli atti quantificata 

in €.1.120,00 

CONSIDERATO, in relazione a detta spesa da sostenere per il personale dell’Ufficio di piano, essa 

è posta a carico del fondo unico dell’ambito, ed è legittimamente finanziata con le risorse 

disponibili nei piani di zona “ Welfare d’accesso – Azione di sistema” 

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

VISTI: 

L’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei   

Responsabili di settore o di servizio li art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli 



Uffici e dei servizi aventi   entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di 

servizio con rilievo esterno; 

VISTO il D.L.vo  18.08.2000 n. 267; 

ATTESTATO la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria 

competenza; 

 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO che, sulla base dell’attività espletata dal personale dell’Ufficio di Piano 

nell’anno 2014 assegnare, secondo la qualificazione posseduta e l’apporto lavorativo reso, al   

componente dell’Ufficio di Piano di Maddaloni Sig. Domenico Farina  il compenso aggiuntivo 

spettante per l’anno 2014,a titolo di acconto, la somma di €. 1.120,00 con bonifico bancario; 

DI DARE ATTO che la spesa di € 1.120,00 per l’apporto lavorativo reso, al Sig. Domenico Farina,   

componente dell’Ufficio di Piano, per l’anno 2014, al netto degli oneri a carico del datore di lavoro, 

è posta a carico del fondo unico dell’ambito, ed è legittimamente finanziata con le risorse 

disponibili nei piani di zona “ Welfare d’accesso – Azione di sistema” 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;  

DI DISPORRE che la presente determina :  

o va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

o va inoltrata al Settore finanziario affinché provveda agli adempimenti consequenziali;  

o va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 

o va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore AA.GG. ; 

o va pubblicato sul sito web del Comune al link “Operazione trasparenza” Ambito C2    

 

 

                                                               LA RESPONSABILE GESTIONALE DEL F.U.A.                                                                                                              

                                                                                 Sig.ra  Michelina Piscitelli     

 


