Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 9

N. Reg. Area 3

AREA AFFARI GENERALI
OGGETTO:

Progetto Home Care Premium 2019/2022 – Liquidazione supporto al Rup periodo maggio –
agosto 2021. CIG: ZIF2B7A9EA.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno sette del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 119 del 29.12.2020 con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad autorizzare il
Rup e responsabile dell’area affari generali ad affidare incarico di supporto alla attività di responsabile del
procedimento ai sensi dell’art.31 comma 11 del D.lgs. n.50/2016 in quanto il comune di San Salvatore Telesino non
dispone di personale in possesso di specifica professionalità per garantire il servizio di cui in premessa, a causa del
collocamento in pensione di personale che negli anni pregressi era destinato in parte alle attività e agli
adempimenti inerenti tale progetto;
Vista la determina n. 204/529 del 30.12.2020 del responsabile dell’area affari generali con la quale si è provveduto
ad affidare , al dott. Nicola Fiorito, esperto dell’ufficio di Piano dell’Ambito Sociale B04 con sede in Cerreto Sannita,
l’incarico professionale di supporto al Rup relativamente alle attività inerenti il Progetto Home Care Premium
2019/2022 fino al 31/12/2021 e per il corrispettivo annuo di € 6.000,00;
Vista la nota del 17.12.2021, acquisita al prot. n. 10475 del 21.21.2021, con la quale il dott. Nicola Fiorito ha
chiesto la liquidazione, della somma di € 2.000,00 per le attività svolte nel periodo maggio – agosto 2021;
Ritenuto poter provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n.267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;
Visto il decreto del Sindaco n. 12 del 29/09/2018, di nomina quale Responsabile dell’Area Affari Generali;
DETERMINA
Di liquidare al dott. Nicola Fiorito la somma di € 2.000,00 per le attività svolte nel periodo maggio – agosto 2021
relativamente all’incarico professionale di supporto al Rup per le attività inerenti il Progetto Home Care Premium
2019/2022;

Di imputare la somma di € 2.000,00 al Cap. 1449 impegno n. 2021.688 del redigendo bilancio 2022/2024;
Di dare atto che il Cig è il seguente: ZIF2B7A9EA;
Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio di ragioneria per gli atti consequenziali.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 07/01/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 07/01/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 07/01/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

