
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 413 del 27.11.2014 

liquidazione gettoni presenza Commissione Assegnazione Alloggi periodo giugno - 
novembre 2014 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento; 
 
RICHIAMATA 
la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art. 15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
VISTO 
il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 219 del 
19.10.2011, con il quale ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 2.7.1997, n. 18, così 
come modificato dall’art. 1 comma 261 della L.R. n. 4/2011 1/02 (finanziaria 
regionale) è stata nominata la Commissione Assegnazione Alloggi per la Provincia di 
Avellino, così composta: composta: dr. Marena Antonio Giovanni Presidente, 
Preziosi Francesco componente, Genovese Maria Rosa componente, Relmi 
Francesco componente, Spica Angelo componente, Amodeo Anna componente, 
D’Agostino Costantino componente; 
 
VISTO 
il decreto Dirigenziale n. 371 del 14.9.2011, di adeguamento ISTAT dei compensi 
dovuti ai componenti e al segretario della Commissione Assegnazione Alloggi a 
partire dal biennio 2003 -  2005 e di fissazione del compenso per il biennio luglio 
2009, luglio 2011, per l’importo di € 51,32 per il Presidente e € 38,49 per i 
componenti; 
 
CONSIDERATO 
che detti inporti vanno decurtati del 10% ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 
4/2011 ( finanziaria regionale );  
 
VISTO 
il prospetto riepilogativo predisposto dalla Segreteria della Commissione trasmesso 
con nota in data 18.11.2014, prot. 205, nel quale è indicato il numero delle sedute e i 
gettoni di presenza da corrispondere per il periodo giugno - novembre 2014; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida, a favore dei componenti 
aventi diritto gli importi attribuiti dalla Presidenza della Commissione a ciascuno di 
essi: 
 
MARENA ANTONIO GIOVANNI €       461,90 
RELMI FRANCESCO €       288,80 



RELMI FRANCESCO €    1.385,70 
GENOVESE MARIA ROSA €       938,60 
LIETO FIORENTINO €    1.299,60 
PREZIOSI FRANCESCO €    1.444,00  
AMODEO ANNA €    1.335,70 
D’AGOSTINO COSTANTINO €    1.263,50 
SPICA ANGELO €    1.371,80 
LOMBARDESE ANTONIO €    1.444,00 
 
di imputare la spesa di € 11.233,60 oltre le spese di viaggio sul Cap. 6.01.05.01.015 
del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di trasmettere copia della presente agli Uffici per gli adempimenti di competenza; 
  
di trasmettere copia della presente al Commissario Straordinario dell’Ente. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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