
PRO VINCI4 DI CASERTA 
Area Urbanistica i 

DETERMRVAZIOm DEL DIRTGENTE 

Interno n. 473 del 1 6 MAG. 2013 Gen. n. J!!(Qd$d? -C C 

OGGETTO: Liquidazione componenti Commissione Tecnica di accertamento on& concessori. i 
Il Responsabile Area Tecnica , ' 

La delibera di Giunta Comunale n. 38 del 23/07/2011 ad oggetto : delibera di G.C. n. 37 del 
20/07/2011 ad oggetto : atto di indirizzo per attività di controlIr, e di recupero oneri di wbanimìzione 
e costi di cos&one - Istituzione Gruppo di Lavoro Modifica compenso tecnici incaricati - con la 
quale venivano stabilite le percentuali sugli importi recuperati da liquidare ai componenti della 
commissione tecnica e al componente del1'U.T.C. all'interno del gruppo di lavoro ; 

La delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 16/05/2012 relativa al bilancio di previsione esercizio 
2012; 

La Determina Dirigenziale n. 138 del 17/02/20 12 con la quale i tecnici Arch. Angela FaIco e &h. 

Luca Feni venivano incaricati di procedere alla verifica degli oneri concessori anche per i1 periodo 
2002 - 2004; 

Le risultame prodotte dalla citata commissione di contro110 dal quale si evince che, a tutt'oggi:, è 
stata incassata laulteriore somma di euro 36.454,30 nel periodo 19/1 IL2012 al 3 1/12/2012 ed eum 
9.789,41 nel periodo 01/01/2013 al 14/05/2013; 

Che ad oggi, con Determina del Dirigente n. 917 del 28/11/2012, ai componenti della citata 
commissione di controllo, sono stati liquidati i compensi relativi alla somma incassata di 8 
550.459,44, 

Che è necessario prowedere alla liquidazione delle spettanze dovute sull'ulteriore Somma incassata 

di 8 36.454'30 per la sola annua~ii  2012;; 

Che è dovuto Ia liquidazione pari ai 10% sulla somma di € 4.814,10 relativa al recupero 2002 - 2004 
e del 3% sulla somma di eum 31.640,20 relativa al mcupero per il periodo 2005 - 2010 come 
previsto dalla determina di _ _  i n d c o ,  .,. , considerato l'acconto del 5% già percepito sulla metà deIla 
somma.acce=&;ta e .norran&&'i&c;assata; 

.L. .>..; ,T! .-... ; a k \ ?  

,:.,:;:;,-ini .'.:;:i!! .: ,: 
Visto: .. . .  . . 

Lo statuto comunale; 

Ti regolamento comunale di contabilità; 

n D. L ~ S .  26712000; 



, DETERMINA 
Liquidare 

i1 complessivo importo di euro 2.08638 ai componenti della predetta commissione, così come appresso 

riportato : 
1. Arch. Fem Luca € 1.043.49 ( comprensive di euro 28.61 Inarcassa al 4% e di euro 15623 per 

IVA al 21% ); 
2. Arch. Falco AngeIa € 1.043,49 ( com~rensive di euro 28.61 Inarcassa ai 4% e.di enro 156.23 

' p r  IVA al 21% ); 

di. imputare la relativa spesa al capitolo 252.01 del redigendo bilancio comunale; 

Visto di regoIaritA contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 
15 1 comma 4 del D. Lgs. 26712000 , pertanto la determina diviene esecutiva in data odierna: 

Copia della presente è pubblicata all'albo di questo comune dal giorno al giorno 

col numero 

n Responsabile dell'albo 


