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COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  

  
D E T E R M I N A  

  
Settore Demografico ed Elettorale  

  
  
Numero Generale 97  
del 11/05/2011  
  
Numero Settore 12  
del 11/05/2011  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE COMPONENTI S.E.C. II 
SEMESTRE 2011.  
  
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 607 di prot. in data 23/01/2009 di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 
al settore: Demografico ed Elettorale  
  

* * * * * 
  
  

Premesso che con determina n.96 dell’11/05/2011 è s tato approvato 
il riparto delle spese sostenute dalla Sottocommiss ione Elettorale 
Circondariale relative al II semestre 2010 pari ad € 4.936,02; 
 
ATTESO che le spese, anticipate dal Comune Capoluog o, sono 
ripartite tra i Comuni facenti parte della Circoscr izione in 
rapporto al numero degli elettori iscritti nelle ri spettive liste 
elettorali relative al II semestre 2011; 
 
DATO ATTO che le spese si riferiscono all’indennità  riconosciute 
al Segretario della S.E.C., ai rimborsi spese dovut i ai componenti 
S.E.C. nonché alle altre spese (pari a € 1.880.91*) , necessarie 
per il funzionamento della stessa per il II semestr e 2010; 
 
VISTI gli artt. 17 e 18 della Legge 7/10/1947 – N° 1058; 
 
VISTO l'art. 10 della Legge 30/4/1999 – N° 120; 
 
VISTA la delibera di G.C. N° 1 in data 28/02/2011, con la quale è 
stato approvato il P.E.G. provvisorio per il corren te anno ed 
attribuite le risorse ai Responsabili dei Servizi; 
 
VISTO gli artt. 183 e 184 del T.U.O.E.L., approvato  con D.Lgs. 
18/8/2000 – N° 267;  
 
CONSTATATA la disponibilità Tit. I - Funz. 1 - Serv . 2 - Interv. 2 
- Cap. 1047 P.E.G. in conto RR.PP.  bilancio corren te in corso di 
elaborazione; 



 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
                                DETERMINA 
 
- di liquidare la somma complessiva di € 3.055,11,   a titolo di 
indennità spettanti al segretario S.E.C. e rimborso  spese ai 
restanti componenti della S.E.C., relativa al II se mestre 2010, 
come da prospetto allegato; 
 
- di precisare che l’importo di € 1.880,91* è stato  già liquidato 
con determina dell’Ufficio Finanziario;  
 
- di imputare la relativa spesa di € 3.055,11  sul Tit. I - Funz. 
1 - Serv. 2 - interv. 2 - Cap. 1047 P.E.G. in conto  RR.PP.  del 
bilancio corrente, in corso di approvazione; 
 
- di trasmettere il presente atto di liquidazione a l Responsabile 
del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tu tti i documenti 
giustificativi, per le procedure di contabilità ed i controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai s ensi dell'art. 
184, c. 4 - del D.Lgs. 18/08/2000,n.267- 
 
                                       IL RESPONSAB ILE DEL SETTORE 
 

  



 
N. 

d’ordine  
Sedute 

N. 

Importo gettone 
presenza 

COGNOME E NOME DEL CREDITORE  
ed oggetto della spesa 

IMPORTO  

 
 

 
1 

 

 
37 

 
30,99 

 
Avv. Paolo AULINO                            Segretario 

 
1146,63 

 
 
 
2 

 
Sedute N. 

37 

 
Dr. Cosimo FACCHIANO – Presidente 
Rimborso spese di viaggio Benevento- Solopaca e viceversa  
Km 50 x Euro 0,28 a Km = 14,00 a seduta x 37 

 

 
 

518,00 

 
 
3 

 
36 

 
Dr.ssa – Giovanna CIAMBRIELLO - Membro effettivo   

Rimborso spese di viaggio Benevento- Solopaca e viceversa  
Km 50 x Euro 0,28 a Km =14,00 a seduta x 36 
 

 
 

504,00 

 
 
 
4 

 
26 

 
Avv. Marialuisa CANELLI  -     Membro effettivo 
Rimborso spese di viaggio San Giorgio del Sannio – Solopaca 
e viceversa  Km 74  x 0,28 Euro= 20,72  a seduta x 26 
 

 
 

  538,72 

 
 
5 

 
17 

 
Sig.ra Mariannina MAURIELLO - Membro effettivo  
Rimborso spese di viaggio Montesarchio – Solopaca e 
viceversa  Km  52 x0,28  Euro= 14,56 a seduta x 17  
 

 
 

247,52 

 
 
6 
 
 

 

 
22 
 

 

 

 
Sig.ra Liliana PAVENTI - Membro effettivo 
Rimborso spese di viaggio Telese Terme – Solopaca e 
viceversa  Km  14 x 0,28 Euro=  3,92 a seduta x 22  
 
 

 

 
 

86,24 

 

 
7 

 
1 

 
Rag. Giampaolo Bruno – Membro supplente 
Rimborso spese di viaggio Benevento – Solopaca e 
viceversa Km 50x0,28=14,00 Euro a seduta x1 
 

 
 

14,00 

 

8  Spese telefoniche sostenute nel II sem.  2010 368,00 
9 Spese  postali  sostenute nel II sem.  2010 45,90 
10 Spese di gestione S.E.C. sostenute nel II sem.  2010 1.467,01 

    
TOTALE GENERALE 

 

 
4.936,02 

 
  Solopaca, 06/05/2011                                                                                    Il Segretario S.E.C.  
                                                                                                                         Avv. Paolo Aulino 
                            
                                                                                                                                                             



SOTTOCOMMISSIONE  ELETTORALE  CIRCONDARIALE 
            SOLOPACA  (BN) 

 
      =°=°=°=°= 

SITUAZIONE DEL CORPO ELETTORALE DEI COMUNI DEL CIRC ONDARIO PER LA 
RIPARTIZIONE DELLA SOMMA DI  EURO 4.936,02  SOSTENUTA DAL COMUNE DI 
SOLOPACA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSION E.  

PERIODO 2° SEMESTRE 2010 
 

COMUNE 
 

N°  ELETTORI 
 

ALIQUOTA PER 
ELETTORE 

 
IMPORTO DOVUTO 
(ARROTONDATO) 

 

CAMPOLI  M. T 
 

1305 

 

0,1572 
 

205,53 
 

CAUTANO 
 

1873 

 

“ 
 

294,99 
 

DUGENTA 
 

2539 

 

“ 
 

399,89 
 

FOGLIANISE 
 

3048 

 

“ 
 

480,06 
 

FRASSO 
TELESINO 

 
2406 

 

“ 
 

378,94 

 

MELIZZANO 
 

1910 

 

“ 
 

300,82 
 

PAUPISI 
 

1410 

 

“ 
 

222,07 
 

SOLOPACA 
 

3701 

 

“ 
 

583,55 
 

TELESE TERME  
 

5669 

 

“ 
 

892,86 
 

TOCCO 
CAUDIO 

 
1568 

 

“ 
 

246,96 

 

TORRECUSO 
 

3200 

 

“ 
 

504,00 
 

VITULANO 
 

2707 

 

“ 
 

426,35 
 

TOTALE 
 

31.336 

 

======= 
 

4.936,02 
 
                  Solopaca, 06/05/2011 
                                                                                                      Il Segretario S.E.C.  
                                                                                                       Avv. Paolo Aulino 
 
 
 

  



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del presente provvedimento; 
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario; 
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente esercizio 

finanziario. 
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 
  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  
E’ esecutiva.  
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel registro 
generale delle determine. 
  

Solopaca, _______________  
  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 
_________________ Dr. Paolo Aulino  

________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di 
competenza. 
  

Solopaca, _______________  
Il Ricevente 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile e di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18/08/2000 – N° 267. 
  

Solopaca, _______________  
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
 PUBBLICAZIONE 
  
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a 
partire dal giorno _____________________ per 15 giorni consecutivi. 
  

Solopaca, _______________  
Il Segretario Comunale 

Dr. Paolo Aulino 
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COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  

  
D E T E R M I N A  

  
Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo  

  
  
Numero Generale 98  
del 12/05/2011  
  
Numero Settore 46  
del 12/05/2011  
  
OGGETTO: Sistemazione e Riqualificazione del cimitero comunale e costruzione di n. 136 
loculi per tumulazione. Approvazione e liquidazione I SAL e spese tecniche.  
  
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di prot. in data 09/03/2009 di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 
al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo  
  

* * * * * 
  
  

Premesso che con atto di G.C. n. 36del 16/06/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
Sistemazione e Riqualificazione del Cimitero Comunale e la costruzione di n. 136 loculi per tumulazione, 
redatto dall’U.T.C. per l’importo complessivo di €. 175.000,00 di cui €. 112.633,24 per lavori a base d’asta 
ed €. 815,86 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
Che il finanziamento dell’opera è assicurato con fondi del bilancio comunale derivanti dalla vendita dei 
loculi; 
 
Che con determina dirigenziale n. 270 del 23/01/2010 i lavori in oggetto sono stati  aggiudicati 
definitivamente all’impresa Caporaso Alberto con sede a Campoli del Monte Taburno alla C/da Martini per 
l’importo di €. 79.665,45, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €. 815,86;  
 
Visto il I° SAL eseguito a tutto il 28/04/2011 dall'impresa Caporaso Alberto dal quale risulta che 
l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ascende ad €. 22.363,02 a firma del direttore dei lavori 
Ing. Angelo Carmine Giordno e Geom. Cusano Andrea nonché il  certificato di pagamento a firma 
del R.U.P. Silvano Lonardo Geom.U.T.C. per l’importo complessivo di €. 22.363,02* di cui 
€.2.033,00 per I.V.A. al 10%. 
 
Vista la Fattura n.9 del 02/05/2011, presentata dall’impresa Caporaso Alberto con sede a Campoli 
del Monte Taburno alla C/da Martini per l’importo complessivo di €.22.363,02* di cui €.2.033,00 
per I.V.A. al 10% per l’esecuzione dei lavori di cui sopra; 
 
Visto il certificato di pagamento a firma del sottoscritto, relativo al pagamento dell’incentivo U.T.C. legge 
109/94 art. 18 di € 2.065,67 come di seguito specificato: 
 
Ing. Giordano Angelo Carmine 

 
€. 578,39 di cui €. 141,21 per oneri riflessi; 

Geom. Cusano Andrea €. 578,39 di cui €. 141,21 per oneri riflessi; 
Geom. Lonardo Silvano €. 578,39 di cui €. 141,21 per oneri riflessi; 
Malgieri Luigi €. 165,25 di cui €. 124,91 per oneri riflessi; 
Spina Antonio €. 165,25 di cui €. 124,91 per oneri riflessi; 



 
Visto  il codice unico di progetto (CUP) n. B13G10000030004; 
Visto il codice identificativo di gara (CIG) n. 1030058EBC; 
 
Constatata che la disponibilità dei fondi non consente la liquidazione totale del I° S.A.L. dei lavori in parola; 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione di quanto sopra ed alla liquidazione del  I° S.A.L.e dell’incento  
U.T.C. 
 
Visto l’art. 184 del Dlgs. 18/08/2000, n. 267 – T.U. sull’ordinamento degli E.L.; 
 
Visto il regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Constatata la disponibilità del Cap.3304  – P.E.G.  in conto RR.PP. del Bilancio  2011 in corso di 
approvazione; 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata approvare il  I° 
SAL dei lavori di Sistemazione e riqualificazione Cimitero Comunale e costruzione di n. 136 loculi per 
tumulazione eseguito dall'impresa Caporaso Alberto da Campoli del Monte Taburno per l'importo netto di €. 
22.363,02* di cui €.2.033,00 per I.V.A. al 10%.; 
 
Liquidare  a favore dell’impresa Caporaso  Alberto da Campoli del Monte Taburno- la somma complessiva 
di €. 22.363,02* di cui €.2.033,00 per I.V.A. al 10%.; 
 
Dare atto che il pagamento all’impresa dovrà effettuarsi a mezzo bonifico bancario presso la BANCA 
BCC SANNIO Agenzia di  CALVI  Codice Iban IT 19E0890575370000000110073; 
 
Liquidare altresì la somma  complessiva di € 2.065,67 ai  componenti U.T.C. (legge 109/94 art. 18 ) come di 
seguito specificato: 
 
Ing. Giordano Angelo Carmine 

 
€. 578,39 di cui €. 141,21 per oneri riflessi; 

Geom. Cusano Andrea €. 578,39 di cui €. 141,21 per oneri riflessi; 
Geom. Lonardo Silvano €. 578,39 di cui €. 141,21 per oneri riflessi; 
Malgieri Luigi €. 165,25 di cui €. 124,91 per oneri riflessi; 
Spina Antonio €. 165,25 di cui €. 124,91 per oneri riflessi; 
 
 
Imputare la spesa complessiva di €. 24.428,69 sul Cap.3304 RR. PP. del Bilancio 2011 in corso 
di approvazione; 
 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, per le procedure di contabilità. 

================================== 
 

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                        Ing. Giordano A. Carmine 

 
 
 
 

  



 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del presente provvedimento; 
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 
  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  
E’ esecutiva.  
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 
registro generale delle determine. 
  

Solopaca, _______________  
  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 
_________________ Ing. Angelo C. Giordano  

________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 
di competenza. 
  

Solopaca, _______________  
Il Ricevente 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 
  

Solopaca, _______________  
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
 PUBBLICAZIONE 
  
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _____________________ per 15 
giorni consecutivi. 
  

Solopaca, _______________  
Il Segretario Comunale 

Dr. Paolo Aulino 
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COMUNE DI SOLOPACA  

Provincia di Benevento  

  

D E T E R M I N A  
  

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo  

  

  

Numero Generale 99  

del 16/05/2011  

  

Numero Settore 47  

del 16/05/2011  

  

OGGETTO: ASSUNZIONE PROVVISORIA OPERAI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA.  

  

In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di prot. in data 09/03/2009 di attribuzione delle 

funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 

al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo  

  

* * * * * 

  

  

Premesso che con delibera di G.C. nr. 17 del 19/04/2011, al fine di poter procedere ai lavori di 

manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale, principalmente provvedere alla pulizia delle aree di 

pertinenza dei plessi scolastici, effettuare la potatura delle piante, lo sfalcio dell'erba nelle aree verdi e la 

sagomatura delle siepi ornamentali, è stato conferito detto incarico, in via del tutto eccezionale, ai Signori 

Iannucci Vincenzo, nato a Benevento il 20/05/1956 e residente a Solopaca al C.so Cusani n. 332 - 



Pietropaolo Massimo, nato a Solopaca il 09/12/1972 ed ivi residente alla Via Sannitica n. 31/D - Corraro 

Giuseppe, nato a Telese il 05/07/1966 e residente a Solopaca alla Via Cap. Leonardi n. 46, per n. 10 giorni 

lavorativi, decorrenti dal 28/04/2011, con contratto di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di 

subordinazione con l'Ente; 

 

Che nel citato atto di Giunta Comunale, si determinava altresì l'ammontare da corrispondere ai suddetti 

operai, pari a complessivi €. 500,00* cadauno, dopo l'espletamento dell'incarico; 

 

Preso atto della corretta regolarità del servizio effettuato; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, in relazione alle 10 giornate 

lavorative effettuate, ammontante complessivamente ad €. 500,00* cadauno, a lordo delle ritenute fiscali e 

previdenziali come per legge; 

 

Visto l'art. 184 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 - T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

Vista la delibera di G.C. n. 1 del 28/02/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio del Bilancio 

2011 ed attribuite le risorse ai responsabili dei servizi; 

 

Constatata la disponibilità del Cap. 1733 P.E.G. del Bilancio provvisorio 2011, in corso di approvazione; 

 

DETERMINA 

 

Per la causale esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata e trascritta, di liquidare a 

titolo di compenso per lavoro occasionale, l'importo di €. 500,00* cadauno, al lordo delle trattenute come 

per legge, corrispondente a N. 10 giornate lavorative, ai signori di seguito indicati: 

- Iannucci Vincenzo, nato a Benevento il 20/05/1956 e residente a Solopaca al C.so Cusani n. 332;   - 

Pietropaolo Massimo, nato a Solopaca il 09/12/1972 ed ivi residente alla Via Sannitica n. 31/D;  

- Corraro Giuseppe, nato a Telese il 05/07/1966 e residente a Solopaca alla Via Cap. Leonardi n. 46. 

 



Imputare la spesa sul Cap. 1733 P.E.G. del Bilancio provvisorio 2011, in corso di approvazione. 

 

Il presente atto di liquidazione, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per le 

procedure di contabilità. ================================================= 

 

 

                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       Ing. Angelo C. Giordano 

  



 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

  

VISTO, si attesta: 

- la regolarità contabile del presente provvedimento; 

- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 

- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 

  

Solopaca, _______________   

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  

________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 

  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  

E’ esecutiva.  

  

Solopaca, _______________   

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  

________________________________________________________________________________  

Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 

registro generale delle determine. 

  

Solopaca, _______________  

  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 



_________________ Ing. Angelo C. Giordano  

________________________________________________________________________________  

Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 

di competenza. 

  

Solopaca, _______________  

Il Ricevente 

Dr. Basilio Tanzillo  

________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  

Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 

  

Solopaca, _______________  

Il Responsabile del Servizio 

Dr. Basilio Tanzillo  

________________________________________________________________________________  

 PUBBLICAZIONE 

  

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _____________________ per 15 

giorni consecutivi. 

  

Solopaca, _______________  

Il Segretario Comunale 

Dr. Paolo Aulino 
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COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  

  
D E T E R M I N A  

  
Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo  

  
  
Numero Generale 100  
del 19/05/2011  
  
Numero Settore 48  
del 19/05/2011  
  
OGGETTO: FITTO AREA PRIVATA IN C.DA CESE DI QUESTO COMUNE DI PROPRIETA' 
DEL SIG. FRANCO NICOLA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.  
  
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 1993 di prot. in data 09/03/2009 di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 
al settore: Tecnico e Tecnico Manutentivo  
  

* * * * * 
  
  
Premesso che con delibera di G.C. n. 83 del 30/6/2005, è stata approvata proposta di 
transazione per il giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Benevento, promosso dal 
Sig. Frano Nicola, nato a Solopaca il 4/2/1952 ed ivi residente al Corso Cusani 134, contro il 
Comune di Solopaca, inteso ad ottenere la rimozione di opere eseguite dal Comune su un 
terreno di proprietà sito alla C.da Cese di questo Comune; 
 
Che nelle more di definizione del giudizio, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa, le parti 
in causa hanno sottoscritto una scrittura privata a chiusura della controversia, nonché, la 
stipula di un contratto di locazione par la citata area, per la durata di anni sei e per il canone 
annuale anticipato di €. 1.200,00* con decorrenza 01/07/2005; 
 
Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione anticipata della suddetta spesa, per 
l’utilizzo dell’area in questione nel periodo dal 01/07/2010 al 30/06/2011; 
 
Che per la predetta liquidazione è stato richiesto il relativo Codice  Identificativo Gara – CIG. 
2483288A13;  
 
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 – T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 1 del 28/02/2011, con la quale è stato approvato il P.E.G. 
provvisorio del Bilancio2011 ed attribuite le risorse ai Responsabili dei servizi; 
 
Constatata la disponibilità del Cap. 1756 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio 2011 in corso di 
approvazione; 
 

DETERMINA 



 
Per la causale di cui in narrativa che qui si intende integralmente riportata e confermata 
liquidare la somma complessiva di €. 1.200,00* a favore del Sig. Franco Nicola, in premessa 
generalizzato, quale proprietario dell’area sita in C.da Cese di questo Comune, da utilizzare in 
locazione dal Comune di Solopaca, esclusivamente come deposito di materiale per il periodo 
dal 01/07/2010 al 30/6/2011. 
 
Imputare la spesa sul Cap. 1756 P.E.G. in conto RR.PP. del Bilancio 2011 in corso di 
approvazione. 
 
Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario 
dell’Ente, per le procedure di contabilità. 

======================================= 
 

Il Responsabile del Servizio 
Ing. Angelo C. Giordano 

 
  



 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del presente provvedimento; 
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 
  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  
E’ esecutiva.  
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 
registro generale delle determine. 
  

Solopaca, _______________  
  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 
_________________ Ing. Angelo C. Giordano  

________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 
di competenza. 
  

Solopaca, _______________  
Il Ricevente 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 
  

Solopaca, _______________  
Il Responsabile del Servizio 

Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
 PUBBLICAZIONE 
  
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente 
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno _____________________ per 15 
giorni consecutivi. 
  

Solopaca, _______________  
Il Segretario Comunale 

Dr. Paolo Aulino 
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