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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AFFARI GENERALI-SERVIZIO SOCIALE 

n°419 del 21/12/2015 

 
REG. GEN. N°  2238                  DEL  23/10/2015                      

 

OGGETTO: Liquidazione  amministratore di sostegno. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE 
Premesso: 

-che con determinazione n. 77 del 9/3/2015  fu stabilito di prevedere nel bilancio 2015  la somma di euro 
6.000,00 in favore dell’amministratore di sostegno dr.Riccardo Coppola sociologo del 
segretariato sociale  del Piano di Zona, cui con  provvedimento n. 6205 del 05/03/12 il 
Sindaco delegava le funzioni di sostegno del sig.Roberto Guida;  

 

VISTO che il sindaco con decreto  n. 8492 del 31/3/2015 ,trasmesso anche al Giudice Tutelare presso il 
Tribunale di Vallo della Lucania,  considerando le difficoltà che il dr.Coppola incontra 
nell’amministrazione di sostegno oltre che del signor Guida anche delle signore Lingria e 
Gatto, ha determinato un adeguamento del compenso per tale attività da euro 500,00 
mensili a 1.000,00 a partire dal 01/04/2015;  

-che con determina n. 106 del 31/3/2015 è stata impegnata sul bilancio 2015 la ulteriore somma di   euro 
4.500,00; 
Vista la relazione per il mese di novembre  presentata dal dr. Coppola e la fattura  di euro 1.000,00; 
 
Ritenuto  che occorre procedere alla liquidazione sul cap 1777.01  int. 1100403  
Visto il D.lgs n. 267/2000 
 

DETERMINA 
 

• La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

• Liquidare sul cap 1777.01 int.1100403 somma complessiva di  € 1.000,00 ( imp. Contabile 1369) in 
favore del dr. Riccardo Coppola per  attività di amministratore di sostegno mese di novembre, a 
saldo della fattura elettronica n. 12 del 12/10/2015 mediante accredito con bonifico bancario 
codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 
• La rimanente somma di euro 1.000,00 relativa alla fattura di diembre 2015 sarà liquidata nel 2016; 
• Il presente atto liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 

per i controlli ed i riscontri amministrativi.                                                                     

Il  Responsabile dell’area 

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. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


