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RIF. S7-720-2021
Determina n. 801

del 19/05/2021
del 20/05/2021

OGGETTO: Componenti dell’Organo Collegiale in materia
paesaggistica- ambientale (ex Commissione
Edilizia Integrata): periodo gennaio – dicembre
2020.
Arch. Vitaliano Ferraiolo. CIG: Z7A31C47D3

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 10 del
18.02.2004;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto il Bilancio Previsionale
Finanziario;
VISTO l’art.29 comma 6 del vigente Regolamento Edilizio approvato dal Presidente
dell’Amministrazione Provinciale in data 24/07/1987 con decreto n.5644/LP;
VISTA che a seguito della nota-distinta del Dirigente del Settore Ing. Giovanni Natale si è
provveduto (determinazione R.U. 1968 del 23.12.2020) ad impegnare l’importo delle sedute
(gennaio–dicembre 2020) dei componenti dell’Organo Collegiale in materia paesaggistica
ambientale per una spesa complessiva in € 4.273,17, dal Capitolo di spesa n. 1836, impegno
1299;
VISTO il D.Lgs. 25 febbraio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le
disposizioni contenute nelle norme di legge e regolamenti;
VISTO l’art. 6 del D.L. 78/2010;
RITENUTO, altresì, doversi procedere ai sensi dell’art. 27 del Decreto Legs. vo n. 77/95
all’impegno di spesa a favore del professionista arch. Vitaliano Ferraiolo, come da seguente
distinta:
 arch. Vitaliano Ferraiolo (n. 25 sedute x € 30.00 – R.A. del 20%),
residente in Casolla di Caserta, FRR VLN 73H11 B963T ……….…………
€.
750,00
avvalendosi dei fondi di cui al Capitolo di spesa n. 1836, impegno 1299;
VISTO che a norma dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il procedimento è stato
portato a compimento, come dal seguente atto allegato:
 determinazione R.U. n. 1968 del 23.12.2020;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs 267/2000;
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DETERMINA
- di provvedersi a quanto innanzi;
- di impegnare la spesa di € 750,00, compreso contr. Cassa al 4%, dal Capitolo di spesa
n. 1836 impegno 1299 del PEG 2020, a favore del tecnico professionista arch. Vitaliano
Ferraiolo quale componente esperto dell’Organo Collegiale in materia paesaggistica ambientale per
il periodo fine gennaio-dicembre 2020, come da seguente distinta:
 arch. Vitaliano Ferraiolo (n. 25 sedute x € 30.00 – R.A. del 20%),
residente in Casolla di Caserta, FRR VLN 73H11 B963T ……….……….
€.
750,00



di trasmettere copia della presente al Settore Ragioneria e Bilancio per le rilevazioni di
competenza.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, con cui si attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa della presente determinazione.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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