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DISPOSIZIONE N° 126 del 20.3.2012 

liquidazione gettoni presenza ai rappresentanti dei Comuni in seno alla Commissione 
Assegnazione Alloggi periodo 20 settembre 2010 24 novembre 2011 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
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; 
 
VISTA 
la legge Regionale n. 25 del 24.4.198O che fissa i compensi da corrispondere ai 
componenti la Commissione Assegnazione Alloggi di Edilizia Convenzionata 
Pubblica; 
 
VISTO 
l’art. 6 comma 2 lettera b) della legge 2.7.1997, n. 18 che sulla composizione della 
commissione prevede la partecipazione di “un dirigente o funzionario del Comune 
che ha emesso il bando designato dalla Giunta comunale”; 
 
l’art. 6 comma 8 della citata legge 18 che prevede “ Ai componenti e al segretario 
delle Commissioni per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, 
è corrisposto, a modifica dell’art. 1 della legge regionale 7.4.1990, n. 16, un gettone 
di presenza di £.sessantamila, elevato a lire ottantamila per il Presidente, nonchè il 
rimborso per spese di viaggio ove spettanti”; 
 
VISTA 
la delibera n. 4606 del 29.9.2001, con la quale la Giunta Regionale ha determinato a 
decorrere dal 15.7.2001, in £.62.640, il gettone di presenza da corrispondere ai 
componenti ed ai segretari delle Commissioni Assegnazione Alloggi ERP e in £. 
83.520 per il Presidente; 
 
la delibera n. 1305 del 13.10.2005, con la quale la Giunta Regionale ha determinato 
che a decorrere dal 15.7.2005, il gettone di presenza viene elevato a € 45,62 per il 
Presidente e a € 34,22 per i componenti e il segretario della Commissione 
assegnazione alloggi ERP; 
 
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 importi vanno decurtati del 10% ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 
4/2011 ( finanziaria regionale );  
 
VISTO 
il prospetto riepilogativo dei gettoni di presenza, trasmesso in data 2.12.2011, con 
prot. n. 394 dalla Segreteria della Commissione, comprendente l’importo dei gettoni 
da corrispondere ai rappresentanti dei Comuni per il periodo 20 settembre 2010 24 
novembre 2011; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e contestualmente liquidare, come liquida, a favore dei rappresentanti 
dei Comuni per il periodo 20 settembre 2010 24 novembre 2011, gli importi attribuiti 
agli stessi dalla segreteria e dalla Presidenza della Commissione, riportati 
nell’allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo, oltre al rimborso della spese di viaggio ove spettanti; 
 
di imputare la spesa di € 5.121,50 oltre al rimborso della spese di viaggio ove 
spettanti sul Cap. 6.01.05.01.015 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi 
mandati di pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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