COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
Liquidazione esperti progetto Orto Cirilliano

CATEGORIA 01 CLASSE 11
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 18.09.2018

OGGETTO: Liquidazione compenso esperti in rappresentanza delle Scuole gestione
progetto "Orto Didattico Cirilliano".
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di settembre ore 11,30;
Vista la deliberazione di Giunta comunale r. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di G.C. n.
47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e
ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con atto di G.C. n. 74 del 27/04/2018, veniva approvato il progetto finanziato dalla Regione
Campania "Orto Didattico Cirilliano", e conferendo tra l'altro atto d'indirizzo al Responsabile AA.GG. di procedere alla
nomina di esperti del settore cui affidare la gestione idei progetto sia dal punto di vista didattico che turistico-culturale,
da individuare nel Comitato dell'Orto Didattico Cirilliano e nelle scuole che vi partecipano, in un numero non inferiore
a quattro unità;
Visto il verbale di presa atto dei nominativi individuati dai rispettivi Dirigenti Scolastici, dell' 11/05/2018, quali
esperti per la realizzazione del progetto;
Che, con determina del Settore AA.GG. n. 25 del 16/05/2018 veniva impegnata, tra l'altro, la spesa occorrente
per il pagamento delle prestazioni rese da tali esperti nella misura massima di € 10.000,00;
Vista la nota prot. n. 7494 del 09/07/2018, a firma della Sig.ra Rosa Moscato R.U.P. nell'esecuzione del
progetto con la quale relaziona sulle attività poste in essere da tali esperti, con invito alla liquidazione di quanto dovuto
entro i limiti di € 10.000,00 già impegnati;
Visto, adesso, la nota prot. n. 9518 del 17/09/2018 a firma del R.U.P. che trasmette le singole dichiarazioni a
firma dei docenti per la relativa liquidazione, per la somma lorda ciascuno di € 1.250,00;
Ritenuto, pertanto, provvedersi alla relativa liquidazione;
DETERMINA
Per tutti i motivi richiamati in premessa procedere alla liquidazione ai sottoelencati incaricati per la realizzazione del
progetto "Orto Didattico Cirilliano" rappresentati dalle Scuole;
I) Giuseppina Tiranno C.F: TRN GPP 54B 47D 789 G - € 1.250,00 lorde IBAN: IT 17M 010 1039 8921 0000
0800 788;
2) Patrizia De Gennaro C.F.: DGN PRZ 62H 68C 561 F - € 1.250,00 lorde IBAN: IT 1210760 1149 000000
7365 3263 c/c Banco Posta;
3) Giuseppina Capuano C. F.: CPN GPP 78D 70B 925 L - € 1.250,00 lorde IBAN: IT 42A 0101 0399 211 000
0000 4273;
4) Carmela Bencivenga C.F.: BNC CML 54A 47E 224 E - € 1.250,00 lorde IBAN: IT 47R 010 103 992 i 0000
46100006:
5) Andrea lavarone C. F.: VRN NDR 57B 04E 224 D - € 1.250,00 lorde IBAN: IT 93H 010 1039 9210 0006
6100246 -1
6) Ferdinando Marchese C. F.: MRC FDN 62L 23E 224 L - € 1.250,00 lorde IBAN: IT 12N 032 680 340 2000
2813 85260;
7) Isabella Terracciano C. F.: TRR SLL 58C 49G 333 Q - € 1.250,00 lorde IBAN: IT 28L 01005 3989 0000
00000 6674;
8) Carmela Porzio C.F. : PRZ CML 52B 63D 789 V - € 1.250,00 lorde IBAN: IT 90R 010 1039 9210 0004 6100
10 5,
'

darsi atto che la somma complessiva di € 10.000,00 con il presepte atto liquidata è stata già impegnata con determina di
questo settore n. 25 del 16/05/2018 cap. 13920 del PEG 2018 e che sarà debitamente rendicontata alla Regione
Campania per ottenere il relativo finanziamento accordato;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione di questo atto da
parte del Responsabile del Servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art 147 bis comma 1, del D Lgs n 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente: e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
di dare atto che - ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.20 14 - gli impegni di spesa
riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui
all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersiall'adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, ck propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obblig4i s ensione e di non trovarsi in
posizione di conflitto d'interesse.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Domenico Cristiano
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