
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 411 del 18.12.2013 

liquidazione gettoni presenza Commissione ex art. 63 legge 865/71 periodo 
14.3.2013 – 5.12.2013 

___________________________________________________________________ 
 

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, articoli 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 fissava i compensi da corrispondere ai 
componenti la Commissione ex art. 63 legge 865/71; 
 
la delibera di Consiglio Regionale n° 141/5 del 12- 10-1994 con la quale, tra l'altro, si 
fissano gli importi da corrispondere ai componenti la Commissione ex art. 63 legge 
865/71; 
 
la delibera del Consiglio di Amministrazione di recepimento n° 22/97; 
 
VISTO 
il prospetto riepilogativo predisposto dalla Segreteria della Commissione per la 
liquidazione dei gettoni di Presenza da corrispondere ai componenti fissi e ai 
rappresentanti dei Comuni per il periodo 14.3.2013 – 5.12.2013 trasmesso con nota 
prot. 6052 in data 5.12.2013; 
 
RITENUTO  
che occorre provvedere al pagamento della somma dovuta ai singoli interessati nelle 
misure riportate nel suddetto prospetto; 
 

DISPONE 
 
di impegnare e liquidare, come liquida, a favore dell’ing. Maurizio De Maio la somma 
di € 203,05 comprensiva di cap oltre iva e eventuale rivalsa contributiva INPS; a 
favore dell’ing. Russo Carmine la somma di € 203,05 comprensiva di cap oltre iva e 
eventuale rivalsa contributiva INPS; a favore dell’ing. Roca Luciano la somma di € 
203,05 comprensiva di cap oltre iva e eventuale rivalsa contributiva INPS; a favore 
dell’ing. Marano Orlando la somma di € 203,05 comprensiva di cap oltre iva e 
eventuale rivalsa contributiva INPS; 
 
di imputare la spesa di cui sopra sui Cap. 6.01.05.04.003 e 6.01.05.04.008 del 
bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 
 



di trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi ordinativi di 
pagamento; 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 
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