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Provvedimento di liquidazione n. 0459 del 02/03/2020

OGGETTO: Liquidazione compensi ai componenti della Commissione Comunale di
Vigilanza sui locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento sedute dal
1/10/2019 al 31/12/2019.

IL DIRIGENTE
Richiamate:
- la deliberazione della G.M. n. 721 del 22 novembre 2001, con la quale è stato approvato il Regolamento di
funzionamento dell’organo di vigilanza;
- il Decreto n. 349 del 4/10/2019, a firma del Sindaco, con il quale sono stati nominati i componenti della C.C.V. ai
sensi dell'art. 141 bis del R.D. n. 635/1940 – Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- la deliberazione della G.M. n. 760 del 6 dicembre 2001 nella quale è stato determinato il compenso dei membri
della commissione nella misura di £.100.000 (pari oggi ad € 51,65), oltre IRAP 8,5% (ove compete) per ogni seduta.
Considerato che:
- le spese sopra descritte, seppur poste a carico di coloro che ne richiedono la convocazione, sono state
regolarmente versate nelle casse comunali;
- con Determinazione Dirigenziale n. 547 del 30/04/2019 sono stati adottati, rispettivamente ai cap. 51101/2019
e 18306/2019, specifici impegni di spesa pari a €. 6.000= così ripartiti:
- cap. 51101/2019 Imp. n. 2019 919/0 ammontante a € 5.490,00= riferito al pagamento dei compensi;
- cap. 18306/2019 Imp. n. 2019 921/0 ammontante a € 510,00= riferito all'IRAP su compensi;
- ai sensi dell'art.12, c. 1 del D.Lgs. 33/2013 i contenuti del presente provvedimento dovranno formare oggetto di
pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“provvedimenti/provvedimenti dirigenziali”.
Visti:
- la Deliberazione della G.C. n. 77 del 06/03/2019 avente ad oggetto “Misure organizzative per garantire la
tempestività dei pagamenti” – art. 9 D.L. n. 78/2009;
- la deliberazione del C.C. n. 15 del 28/02/2020 di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2020/2022;
- la deliberazione del C.C. n. 96 del 15/11/2019 di approvazione del DUP 2019/2021;

- la deliberazione della G.M. n. 34 del 1/02/2019 di approvazione del piano triennale della corruzione e
trasparenza annualità 2020/2022;
- il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 184 che disciplina la disciplina
della spesa;
- il vigente Statuto del Comune di Imperia;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto

DISPONE
di liquidare e pagare i compensi per n. 1 seduta effettuata dalla Commissione di Vigilanza in data 6/12/2019, pari a
5 compresenze, per una somma complessiva di € 280,20 così ripartita:
nome
DI ROSA GESUALDO

IBAN

presenze

compensi

IRAP

totale

IT 40U0572810500639570580046

1

51,65

4,39

56,04

IT49K0333210500000000715864

1

51,65

4,39

56,04

IT60J0306910500100000017483

1

51,65

4,39

56,04

IT63A0306922704104301490-538

1

51,65

4,39

56,04

IT30N0333210500000000713124

1

51,65

4,39

56,04

5

258,25

21,95

280,2

DRSGLD64D24G580K
VASSALLO ANTONELLA
VSSNNL58C41E290D
MANNO GIACOMO
MNNGCM70C06G273G
BROZZI PIER FRANCESCO
BRZPFR57P26L946U
ARIMONDI PAOLO
RMNPLA82S17E290Z
TOTALI

Di imputare la spesa complessiva di € 280,20 = come segue:
- € 258,25 a titolo di compensi sul Cap. 51101 2019, impegno n. 2019 919/0;
- € 21,95 a titolo di IRAP sul Cap. 18306 2019, impegno n. 2019 921/0;
- di effettuare l'accredito dei pagamenti, come da comunicazione dei componenti la Commissione, conservata agli
atti, sui conti correnti bancari e /o postali il cui l'IBAN è indicato in tabella accanto al relativo nome e codice
fiscale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “provvedimenti/provvedimenti dei Dirigenti”;
- di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.

Imperia, lì 02/03/2020
F.to digitalmente dal Dirigente di Settore o suo delegato
Avv. Manolo Crocetta

