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Registro Generale n. 362 del 13.09.2018 

 

DETERMINAZIONE SETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

 

N. 77 DEL 13.09.2018 

 

Ufficio: SEGRETERIA 

 

Oggetto: ATTIVITA'  DI  FORMATORE  PER I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 'LA   CAPSULA   DEL   

TEMPO   2   'L'ECO  DELLA  NATURA 2 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.         

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO: 

 il D.l.gs 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;  

 la nomina del Sindaco di responsabile dell’Area Finanziaria giusta decreto n. 1 del 18.06.2018 ed 

accertata la propria competenza nell’adozione della presente determinazione; 

 la delibera n. 10 del 12 aprile 2018, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato DUP  

2018/2020; 

 la delibera n. 11 del 12 aprile 2018, con la quale il Commissario Straordinario ha approvato il 

bilancio di previsione 2018/2020; 

 La DGC n. 94 del 27.07.2017 ad oggetto “approvazione PEG 2017/2019 

 

 PREMESSO: 

CHE con deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 8 del 

05.02.2018, si formalizzavano gli incarichi di formatori per lo svolgimento extra ufficio dell’attività di 

Formatore per i progetti di  Servizio Civile “LA CAPSULA DEL TEMPO 2” e “L’ECO DELLA NATURA 2” 

predisposti e approvati dal Comune di Forino: 

- al dott. Di Grezia Flaviano, nato a Mercogliano (AV) il 18/12/1962 , dipendente del Comune di 

Mercogliano,  all’uopo autorizzato con delibera di G.C. n. 24 del 02.02.2018, del Comune di 

Mercogliano;   

- al Dott. Silvestro Mario, nato ad Avellino il 17/01/1980 referente tecnico ufficio di PIANO 

AMBITO A02 con contratto a tempo determinato dell’ AGENZIA PER IL LAVORO 

TEMPORANEO LAVORO.DOC Spa,  all’uopo autorizzato con determinazione del coordinatore n. 

16 del 01.02.2018.   

CHE veniva previsto quale  compenso in favore dei formatori l’importo di  € 90 per ogni  volontario e 

così per un totale di € 1.440,00 considerato che i volontari sono 16  

CHE la sopra citata delibera commissariale è stata trasmetta a mezzo PEC al Comune di Mercogliano 

ed all’ambito di Zona in data 19 febbraio 2018  

 

DATO ATTO CHE con PEC del 26 giugno 2018 è stato trasmesso al competente Ufficio per il Servizio 

Civile Nazionale la documentazione richiesta per la concessione del contributo finanziario agli Enti di 

Servizio civile Nazionale titolari di progetti pari ad € 1440,00  

 



 

 

 

VISTA la richiesta inoltrata dal dott. Flaviano Di Grezia, acquisita al prot. n. 3151 del 29.06.2018, per 

la liquidazione dell’importo di € 900,00 e di € 440,00 al dott. Mario Silvestro spettante per la 

formazione effettuata, come si rileva dai registri firmati dai volontari e controfirmati dai formatori;  

RITENUTO poter corrispondere agli stessi l’importo richiesto considerato che l’attività formativa è 

stata realizzata 

DATO ATTO CHE le somme da corrispondere ai formatori sono stanziate nel bilancio di previsione 

2018  al capitolo di spesa 10930340 ad oggetto “Spese progetti servizio civile”, mentre il contributo 

che sarà accreditato dal Dipartimento sarà incassato con imputazione al capitolo di entrata 2090/1 

DATO ATTO che ai sensi dell’art 147 bis del T.U.E.L. controllo di regolarità amministrativa nella fase 

preventiva,  il sottoscritto  responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa in oggetto;  

DATO ATTO che ai sensi dell’art 147 bis del T.U.E.L. controllo di regolarità contabile, il responsabile 

del settore Economico Finanziario attesta, relativamente alla presente determinazione, la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

DI LIQUIDARE e PAGARE, in favore del dott. Di Grezia Flaviano, l’importo di € 900,00 al lordo 

dell’RPEF, a mezzo bonifico bancario, come richiesto, su c/c IBAN dallo stesso comunicato, presso 

Banca Popolare di Novara, succursale di Avellino; 

DI LIQUIDARE e PAGARE, in favore del dott. Mario Silvestro, l’importo di € 440,00 al lordo dell’RPEF, 

a mezzo bonifico bancario, come richiesto, sul c/c IBAN dallo stesso comunicato presso Banca 

Fideuram; 

 

DI IMPUTARE la spesa al cap. 10930340 ad oggetto “Spese progetti servizio civile” che viene 

anticipata nelle more dell’accredito da parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale; 

 

DI DARE ATTO che a cura del competente Ufficio, il compenso corrisposto sarà comunicato al 

Comune di Mercogliano, amministrazione di provenienza, ai sensi dell’art. 53, comma 11, del Dlgs 

267/2001, per i provvedimenti di competenza. 

DI ASSOLVERE agli obblighi di Trasparenza attraverso la pubblicazione del presente provvedimento 

nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

 

 

Il Responsabile del  Procedimento 

          Sig .Domenica Esposito                                      Il Responsabile dell’Area Amministrativa   

                                        Dott. Gianluca Forgione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ ATTESTANTE  

LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151, 4° COMMA D. LGS. 267/2000) 

 

Data 13.09.2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dr. Gianluca Forgione 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE Il                             

14.09.2018 E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI. 

 

           IL MESSO COMUNALE                                          IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to Sig. Leopoldo Buonerba                                           dott. Gianluca Forgione 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IL PRESENTE IMPEGNO PORTA IL PROGRESSIVO N.  ______________ 

 

                   IL RAGIONIERE 

             F.to Rag.  Rossana Guarino 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Forino lì, 

 

        L'IMPIEGATO DELEGATO 

              Domenica Esposito 


