
COMUNE DI MONTEC2XL.VO IRPINO 
P R 8 7 T I C N C X . A  DI: A S T E L L X N O  

4?9, GENERALE N. - 

DETERMINAZIONE 

DEL SER WZIO: 

(Segreteria, Archivio, Protocollo, URP, Ufficio Politiche Sociali, 

Educative, Scolastiche, Sport e Tempo Libero) 

----------------------------------------------------- 
Oggetto: Bando di concorso per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica "disponibili e per ulteriori alloggi che si renderanno disponibili", 
liquidazione acconto alla Commissione Comunale ai sensi dell'art. 5 
L.R. 18/97 sulle pratiche esaminate. 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

Vista la disposizione Sindacale prot. n. 2953 del 28.05.2014, con la quale è stato attribuito l'incarico di 

responsabile del Servizio in epigrgfè; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 20.05.2014, ad oggetto: Bando 
di concorso per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica "disponibili e per 
ulteriori alloggi che si renderanno disponibili", Conferma Commissione Comunale ai sensi 
dell'art, 5 L.R. 18/97.>>; 

Dato atto che la Commissione dl'uopo nominata ha completato i lavori esaminato le n. 52 
pratiche pervenute in numero nove sedute: 



Viste le richieste di liquidazione da parte dei componenti esterni: 
- Rag. Antonio Lombardese in rappresentanza dell'L4CP di Avellino; 
- Sig. Pasquale Troise in rappresentanza del SICET; 

Dato atto che il compenso venne determinato in £ 20.00 per ogni pratica esaminata, oltre il 
rimborso delle spese vive sostenute per raggiungere la Sede Comunale; 

Ritenuto dover corrispondere un acconto ai suddetti in relazione alle sole pratiche esaminate; 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni di cui alle premesse di: 

liquidare e pagare, a titolo di acconto, a favore dei componenti esterni la Commissione 
Comunale all'uopo istituita per l'esame delle pratiche di cui al bando del 13.02.2014, sulle 
sole pratiche esaminate, le seguenti somme lorde: 
e Rag. Antonio Lombardese ...................... 6' 600.00; 
Q Sig. Pasquale Troise .............................. 6' 600,OO 

m imputare la detta spesa all'intervento 1.01.06.03 del redigendo bilancio 2014; 

trasmettere la presente all'ufficio Finanziario per i prowedimenti di competenza. 

******** 
O VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi del D.Lgs 18.08,2000, n. 267. 

....................................... Data 

SERVIZIO FINANZIARIO 


