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Dato atto che con la richiamata determina n. 326/2013 è stato impegnato l'importo di euro 
3.500,00; 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione; Vista 
la legge 18/97; 
vista la deliberazione G.R.C, n. 2 del 27/11/2013 
visto il D.lgs n.267/000 

DETERMINA 

1) liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, al dr.Antonio Coppola, dirigente dell'IACP di 
Salerno, componente della Commissione Comunale per l'istruttoria delle domande di 
partecipazione al bando per l'assegnazione di n. 10 alloggi ERP,le seguenti somme : 
 

- euro 469,17 per gettoni di presenza( euro 36,09 X 13 sedute ) che, su richiesta dello stesso 
devono essere assoggettati alla ritenuta IRPEF con aliquota minima; 
- euro 1.550,00 per rimborso spese di viaggio ( Km 100 X n.13= 1300 sedute X euro 1,192316 costo 
a chilometro dell'ACI per autovettura di proprietà); 
-il totale complessivo deve essere accreditato sul C/C del richiedente al seguente IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

2) liquidare dr.Francesco D'Antuono , dirigente ASSOCASA, le seguenti somme : 
- euro 469,17 per gettoni di presenza( euro 36,09 X 13 sedute ) che, su richiesta dello stesso non 
devono essere assoggettati alla ritenuta IRPEF in quanto esenti per attività sindacale; 
- euro 883,54 per rimborso spese di viaggio ( Km 100 X n.13= 1300 sedute X euro 0,679658 costo a 
chilometro dell'ACI per autovettura di proprietà); 
-L'importo di euro 469,17 deve essere accreditato ad ASSOCASA Salerno IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
-l'importo di euro 883,54 deve essere accreditato su conto corrente del richiedente IBAN : 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

3) la liquidazione dei predetti importi che rientrano nell'impegno assunto con la determina n. 
326/2013, farà carico al cap. peg 190.02 int. 1010203 . 

4) trasmettere la presente, cui sono allegate le richieste di liquidazione , al servizio finanziario 
per gli adempimenti di conseguenza. 

 

 

 Il Responsabile AA.GG. 

 F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 

 

 

 

  
Area Economico-Finanziaria 

Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del 
D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int __________________ Cap. PEG 
____________ , n°____________  
Lì, Il Ragioniere 
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                     DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          AFFARI GENERALI 

C I T T À  D I  
AGROPOLI  

                       n° 79 del 11/03/2014 

 
REG. GEN. N° 416     DEL 13/03/2014 

 

Oggetto: compensi ai componenti commissione comunale per l'istruttoria delle domande di 
assegnazione di n. 10 alloggi Edilizia Residenziale Pubblica . 

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la Legge Regionale n.18\1997 in materia di assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica (E.R.P.) e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che l'Istituto Autonomo case popolari sta costruendo n. 10 alloggi ubicati nel territorio 
del comune di Agropoli; 
 
VISTO che con deliberazione n. 158 del 24/5/2013 è stato approvato il bando di concorso per 
l'assegnazione dei predetti alloggi; 
-che il bando è stato pubblicato all'albo on line e sul sito internet del Comune in data 12/06/2013; 
 
VISTO che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 18 /97 
26/09/2013 è stata nominata la Commissione Comunale per 
partecipazione, così composta : 
-d.ssa Anna Spinelli, responsabile servizi sociali, presidente; 
-d.ssa Lucia Calastri, assistente sociale comunale, segretario; -
dr.Antonio Coppola,dirigente dell'IACP di Salerno, componente; 
 -dr. Francesco D'Antuono , dirigente ASSOCASA, componente; 
 
-che la commissione ha tenuto n. 13 sedute, come risulta dai relativi verbali agli atti ed ha 
completato l'istruttoria delle pratiche di competenza; 
 

-che il dr. Antonio Coppola .dirigente dell'IACP di Salerno e dr. Francesco D'Antuono, dirigente del 
sindacato ASSOCASA, hanno richiesto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta ; 
 
DATO ATTO che al presidente ed al segretario della commissione non spetta alcun compenso in 
quanto dipendenti del comune che hanno svolto attività rientrante nelle mansioni della propria 
qualifica professionale ; 
 
ATTESO che il gettone di presenza è pari ad euro 40,11 giusto decreto dirigenziale -Direzione 
Generale n. 9 Giunta Regione Campania n.2 del 27/11/2013, che deve essere decurtato della 
percentuale del 10% come previsto dalla legge finanziaria n.4/11,e quindi pari ad euro 36,09; 

VISTA la richiesta di liquidazione presentata dal dr. Antonio Coppola di euro 469,17 per gettoni di 
presenza( euro 36,09 X 13 sedute ) che, su richiesta dello stesso devono essere assoggettati alla 
ritenuta IRPEF con aliquota minima,ed euro 1.550,00 per rimborso spese di viaggio ( Km 100 X 
n.13= 1300 sedute X euro 1,192316 costo a chilometro dell'ACI per autovettura di proprietà); 
 
Vista la richiesta di liquidazione presentata dal signor Francesco D'Antuono di euro 469,17 per 
gettoni di presenza( euro 36,09 X 13 sedute ) che, su richiesta dello stesso non devono essere 
assoggettati alla ritenuta IRPEF in quanto esenti per attività sindacale , ed euro 883,54 per 
rimborso spese di viaggio ( Km 100 X n.13= 1300 sedute X euro 0,679658 costo a chilometro dell'ACI 
per autovettura di proprietà); 

 

con determinazione n.326 del 
l'istruttoria delle domande di 


