
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02 
UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N . 13 

8201 8 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F. 01752300622 
Te!. e fax 0824/ 58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it ;aziendaconsortileb02@pec.it 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Liquidazione competenze Responsabile Amministrativo dell'Azienda Consortile 802. 
Periodo 27.09.2019 - 31.12.2019. 

NR. 23 DEL 25/02/2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamata la Legge 328/2000, la L.R. 11/2007, L.R. 15/2012 e la D.G.R.C n. 320/2012; 

Premesso che: 

in data 25 settembre 2019 si è costituita l'Azienda Speciale Consortile B02; 
con Delibera del C.d .A nr. 1 del 27.09.2019 è stato individuato, in qualità di Direttore 
Generale dell'Azienda Speciale Consortile B02, il dott. Carmine De Blasio; 
l'art 2 co 2 del T.U.E.L. prevede che le norme sugli Enti locali si applicano ai consorzi cui 
rri rtPrirrinn Pnti lnr;:ili p che lo Stntuto dell' A7iPndn SpP.cia le Con5orti lP Rm r rP\IPrlP 
l'applicazione delle norme sugli enti locali; 
che nel corso della fase transitoria occorre dare continuità anche in considerazione del fatto 
che si tratta di implementare l'intero sistema organizzativo e gestionale del nuovo ente; 

Richiamato il decreto n. 1 del 04/10/2019 con cui il Presidente del CdA su proposta dello stesso ha 
nominato il dott. Carmine De Blasio, quale Direttore Generale dell'Azienda conferendo la 
responsabilità gestionale dell'Azienda Speciale Consortile B02 in regime di Convenzione ai sensi 
dell'art. 14 del ceni 22.01.2004 per n. 12 ore settimanali; 

Dato atto che il CdA, con Deliberazione n. 2 del 27 /09/2019, ha chiesto al Comune di San Giorgio del 
Sannio, nelle more della concreta operatività dell'Azienda, di avvalersi del sito istituzionale, dell'albo 
pretorio on line, della gestione dei pagamenti oltre di tutti gli accrediti sulle piattaforme tecnologiche 
in uso presso il Comune in qualità di Ente capofila dell'Ambito B2 al fine di non interrompere i servizi 
in corso; 

Dato atto altresì che con la suddetta Deliberazione sono stati individuati il responsabi le 
Amministré\tivo e Contabile, nelle persone della dott.ssa Nicolina Columbro e del rag. Antonino 
Mogavero per il numero di ore strettamente necessario alla fase di passaggio graduale dei servizi dal 
Comune Capofila alla nuova Azienda B02; 

Vista la convenzione sottoscritta tra le parti; 

Richiamata la Determinazione n. 3 del 25/10/2019 di impegno della somma di € 1.340,00 quale 
compenso del Responsabile Amministrativo dell'Azienda Speciale Consortile B02 per il periodo 
27.09.2019 - 31.12.2019 al lordo degli oneri riflessi, previdenziali ed assistenziali; 

Visto che: 
* il Bilancio di Previsione 2019 è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 
29.03.2019; 



* il Piano Esecutivo di gestione anno 2019 è stato approvato con delibera Giunta Comunale n. 87 del 
15.05.2019; 

Ritenuto necessario dover procedere alla liquidazione delle competenze spettanti al Responsabile 
Amministrativo per il periodo 27.09.2019 - 31.12.2019; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DETERMINA 

Per le motivazioni tutte di cui alla premessa: 

1. Di liquidare alla dott.ssa Nicolina Columbro la somma di€ 1.340,00 quale compenso spettante 
per l'attività resa in qualità di Responsabile Amministrativo dell'Azienda Speciale Consortile 
B02 dal 27 /09/2019 al 31/12/2019; 

2. di imputare la suddette somma nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n 
118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola 
sul Capitolo nr. 1438/00 del bilancio di previsione 2019 

CAPITOLO IMPEGNO N. COD.IMPEGNO 

1438 754 16137 

IMPORTO 

€ 1.340,00 

ANNO 

ESIGIBILITA' 

2020 

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In 
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 
147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267 /2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
servizio; 

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 
267 /2000, che la presente determina sarà sottoposta al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile; 

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimento di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs 267 /2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

7. di dare atto, ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art 1 c. 9 lett e) della L. n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del presente procedimento; 

8. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione d~!~~disposizioni di cui al D.Lgs 14 
marzo 2013 n 33 come modificato dal D.Lgs 97 /2016. .r;- p..1.1rnn'1 s~ 
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================================================================================== 

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

PARERE CONTABILE 

VISTO: N.O. per la regolarità contabile 

San Giorgio del Sannio lì, ~ b -OZ-202,0 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Speciale 

Consortile per quindici giorni consecutivi a partire dal 2 ~ -0:{, - 2.,02,o al .j_ 1 -0-6 -~ 

San Giorgio del Sannio 2 ?i -Od., - 2.DJ O 

IL DIRETTORE GENERALE 
• ( ........ nnc,...,.1 


