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DETERiI<IINA DEL DIRIG ENT E 

DEL SETTORE T ECN ICO 

OGGETT O: 

Legg e 26 7198 - Prog euo "PS FI/ 20ISA - lnterventi di for estazion e proteuiva per /0 
Difesa del suoto net territorio a ' ischia di erostone nei cam uni di Montef orte 
Cilento, Magl iano Vetere e Camporo-
Liq uiaaiione straordinaria a dipende nte del settore tecni co.« 

1 80 

DETERMI NA N" .. . . . de l . . 

REG 1~TRO GENERALE N" .k1.v..3h. .. .. .. del . 2J ClI!...1014. 



OggC I!O: - Legge 26 7/98 - Progesto "PS FI120ISA ~ Iruerverui di foresuuione 
protettiva per to Difesa del suolo nel territorio a rischio di erosione net comun i di 
Monteforte Cilento, Magliuno Velere e Campara-
Liquidat ione straordinario dipendente del settore tecnico.: 

IL D1RIG ENT E DEL SET TORE TECNIC O 

PREMESSO che il ministe ro delle Pelitiche Agricolc, alimcntari c Iorcstal i ca n 
dccreto Com missaria le 0.20 I del 24/06/2008 ha app rovato e finanziato a questa 
Comunita Montana il Progetto PSFIl20lSA relative ag li intervent i d i forestazione 
protcttiva per la difesa de l s uolo nei cornuni di Montefo rte Cil.to , Magliano Vetere e 
Ca mpora per l' importo di sure 2.205.7 47,00; 

COl'lSIDERATO che iI progetro di cu i sopra si sta realizzando, anche col supporto 
di perscnale interne : 

VISTO l'a rt. 4, co mma 5, del disci plinarc di finanziamen to, allegate al citato Decreto 
commiss ariate, il qua lc prevede, cbe le ulter ior! .. ~Jle.'i~ generali " della Comunita 
Montana comu nquc riconducibili al ia realizzaz ione dell ' intervento, anche relative ad 
Qltivila svolte dat personate interne , potran no es..sere ri60nosciute, su dich iarazio ne 
del Rcsponsabile del procedi mento, senza obb ligo di rcndico ntaz ione, nella misura 
massima de l 5% dell' impor to dei lavori e delle rom iture' posti a base d 'asta e delle 
indennita esprop riative previstc in progetto. 

DATO ATTO che per csigenze di serviz io connesse con: l'esplet amento dei compi ti 
per la realizzazlone del progetto di cui sopra il dipe ndente geom. An toni o 
PE CORA ha effenua to lavoro straordinar io di volta in volta autorizza to con Ordini 
di Servizic a firma del Dirigente dc l Set tc rc ; 

VISTO il prospe tto dcll 'Ufficio personale su lla rilevazione delle ore di lavoro 
st raordinario effc ttuato dal personale del seuore tecnico dalla quale si evince che iJ 
dipenden te geom. Antonio PE CORA ha effettuato lavo ro straordinario per ore 
19,44 per serviz io conncsse con l'esplc tamenro dei compiti per la rcalizzazionc del 
progeno di cui in prcmcssa, nonchc I' allega ta tabella prcdispostc da l Servizio paghc 
e coruributi del Set tore Finanze che di seguito si riporta : 



COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO
 
84069 ROCCADASPIDE (SA)
 

SETIORE PROGRAMMAZIONE E FINANZE
 
SERVl ZIO PAGHE E CONTRIBUTI 

erto per il caicoio del tavorc stracr dmerc dal .. OM)112Q14 Al . . 3110512014 

DIPENDENTE CAL.COLO COM PENSO PER LA VQRO STRAQ RDINARtO 

:; NOME NOME 
CoOT. DIUR"'O'! POI IA1.!r15 f ESTlNOlf'ERLA l.£ M)1'lVR>tOf UT lVOr-. IMPOR TO 

~, ,wAA 
_ro 

~, PJOoGAOI'WlLA _ro '" ....... _ro LORDO 

, ANTONIO C5 20 14,58 £ 29160 E O,OO fO,OO £ 291,60 

.000 £0 ,00 EO.OO £0,00 

.000 € 0,00 EO,OO s o.oo 

EO,OO EO,OO Eo,OO £0,00 

E O,OO £0.00 . 0 00 £0.00 

E O,OO EO,OO £0,00 £0,00 

EO,OO . 000 .000 € 0,00 

.0 00 £0,00 EO,OO (0,00 

£0 ,00 Eo,OO EOOO Eo,OO 

£ 0.00 £0 ,00 EO.OO EO.OO 

CAPITOLa 0 1BIL,ANCK> £ 291,60 

I CONTRIBUT I ANN O I CAPITO L.O I lMPO RTO 

IContIibuli a ce nco Ente 20141 48301 £ 69,75 

I.RAP. 2014 1212 £ 24,79 

TOTAl E GENERAlE I £ 386,141 
05106!21 

.' 



RlTE;"liUTO, pcrt anto , dovc rsi proccdere (lila liq uidazione di quamo speua nte al 
menzionato dipcn de nte. oltrc agli oner i nrle ssi a car ico dell' Ellie pe r €. 69,75 e 
IRAP per C. 24,79 ; 

RESA l'u ttcsrazione ex art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 ; 

RAVVI SATA la ncccssita di provvederc ill mcrito, 

O ET ERMI~A 

I) DI L1QUI OAR E, pcr"!c ragioni in premessa CS pOSlC, al di pcndcn te Geom . 
Antonio I)ECORA di cui al prospeuo che segue , l' importo lordo indicate a 
fianco : 

o ltre agli oneri nf lcssi a carico dell 'E nte per €. ~9,7 5 c IRA P per C.24,79. 

2 ) DI lJAR E An 'O : 

che 1<1 ccmplcssiva spcsa d i £ 386,14 co rnprensiv i degf Oller!rifless i c IRAP 
sui Clip. 4830 RP 2006 cc rrclato alia gcstionc provvisoria dcll 'Ese rciz io 
Finanzi ario 2014; 

che la presentc dctcrm ina sara pubblic ata, a cura de l dipcndente a db prepos tc, 
anchc nell 'appositn area de lla sezicne Trasparenza. Valutaz ionc c Mento del 
site istituzionalc dell 'En te "cmcoloresegreteria.gov.tt", ui sens i del la 
nonna tive vige nte. 

3) 01 T RASM ETTE RF. la prcsente de tenn iuaz icnc a! Respon sabilc del Servizio 
Gestione Finanz iari a e Fo rniturc e alt ' Ufficio del Pcrsonale per g li ade mpimenti 
consegucn ti d i rispeuiva comp ctenza. 

IL DIRI~DE I. SErrORE TECNICO 
l"~ tee.•co SAU'RNO 



REGOLARITA ' CO NTABllE 

Somma Stc nzicto 

Im pegni gio c ssunf 

Disponibilifa 

Impegno d i cui 0 110 presente 

Ulleriol'e disponibilifa 

Copia conforme all' originale della 
preseme determine ...iene trasmessa al: 

(J Sr TIORE A1>L\IIN ISTRArtvo 
OUfficio 

D Ufficio 

a SETTO RE PROGRAMM . [ F1S.o\.:-;ZI: 

DUfficto 

OUfficio 

lJ SETTOR E TECNICO 

D Ufficio 

o Ufficio
 

O Ufficio
 

O Uffieio
 

O Ufficio
 

Copi o d ella c etermmo e coceaccto . i sensi c eac l. n. 69 del 08.06.2009. suI sito interne t 
cmccloreseqretenc.qov. lt in octo , 23 G,o.l 19~ rimanet'Vi 15 gklmi consecvfivi.

oce. ,.J :~~ ~ ~,/~:..:. ~ 

t ' Ad d efto 0110J 'bbliCozione', - " \ ( ~ l l RESPONSABllESEG ~~ GENERAl E r::::: .t Dr. Enric~ne 

Per quc nto soprc SIATIESTAere COPi~ tc o~l-&n:e an'origi nol e de lla presente del erminazione 
e pu bblicola ••o r sensl della ~ . 69 d el 08.06.2009. sui silo ioterne t cmc aloresegreterio.gov.if in 
d a ta per rima nervi 15 giorn i consecun vt-

Ad al, It SEG RET I ENE RAlE 
Doll .ss A Desimon e 

La prese nte e c opia conforme ol/'originale. 

ad d! 2 ] 6iU 201( 
i ~EN1E 

0E ~E1 ECN1CO 


