
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n°21 del 22 febbraio 2018 

REG.GEN. N°225 DEL 22/02/2018 

Oggetto: 
 
Dott. G. C.: liquidazione compensi accessori Comune di Pisciotta 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Premesso: 
− che con determina n. 3 del 24/1/2018 avente ad oggetto “Procedura affidamento servizio di 

spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi 
complementari del Comune di Pisciotta Liquidazione ai sensi dell’art.113D.Lgs 50/2016” il 
Comune di Pisciotta ha liquidato al Dott. G. C. la somma di €. 5.975,04 quale responsabile 
procedura di gara e €.9.560,06 come R.U.P. 

− Che il Comune di Pisciotta, ha effettuato a favore del Comune di Agropoli il pagamento 
dell’importo di €.20.595,07, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione. 

− Che la somma è stata integralmente versata a questo Comune, provvisorio 337 - ricevuta numero 
473 del 9/2/2018; 
Ritenuto 
pertanto di dover liquidare al dipendente, l’importo di €.15.535,10, per il pagamento dei 

compensi accessori di cui sopra; 

 
DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in narrativa: 
1. Liquidare e pagare al Dott. G. C. la somma di €. 15.535,10, per il pagamento dei compensi accessori 

liquidati ai sensi dell’art.113 D.Lgs 50/2016 dal Comune di Pisciotta. 
2. Imputare la complessiva spesa di €.20.595,07, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’Ente al cap. 

4050, codice bilancio 4.00.00.05. 
3. Dare atto che il nominativo del/dei singolo/i dipendente/i, le ore di lavoro straordinario da ciascuno 

effettuate, le relative tariffe orarie e il totale della somma dovuta da ciascuno, sia riportato in un 
documento collegato alla determinazione dirigenziale e depositato (e non allegato) presso l’ufficio 
competente per legge. 

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, così come disposto dall’art.23 e segg. Del 
D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

5. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

f.to (Dott. Giuseppe Capozzolo) 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2, D.lgs.39/93. 
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