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                    C O M U N E     D I     V I L L A R I C C A                      

Provincia di Napoli 
U.T.C.    -  Settore III   -  

Corso Vittorio Emanuele N.76    (Tel. 081/8191230 - Fax 081/ 8191229) 

 
     Reg. Int. Prot.N. 45/UTC-Sett.III 
     Del   30/ 01/ 2013 
 
 
        

 DETERMINAZIONE     N. 216    DEL 21/ 02/ 2013  
 
 
 

Oggetto :  Liquidazione compensi alla Commissione di Concorso per l’assegnazione di n. 3 (tre)  
                 autorizzazioni per autonoleggio con conducente fino a 9 posti e n. 5 (cinque) licenze per il servizio  
                 di taxi.         (Rif. Determina n. 1595 del 27.11.2012 - Sett. III).           

 
 

IL   RESPONSABILE  SETTORE  III 
  
- Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. N.80/98 e succ. modifiche ed 

integrazioni.;  
- Visto il D.Lvo N.77/95 e successive emendazioni; 
- Richiamate le delibere di G.C. N.31/97 e N.403/97, con le quali venivano diramate direttive sui procedimenti 

amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di spese da parte dei Responsabili dei Servizi, alla luce 
delle disposizioni legislative introdotte dalla legge 127/97; 

 
-Visto la Deliberazione di C.C. N. 50 del 24.07.2012, esecutiva, per approvazione Bilancio di previsione E.F. 

2012.  
           -Visto la Delibera di Giunta Comunale, n. 61 del 22.09.2012, esecutiva, per approvazione del Piano Esecutivo di 
gestione per l’anno 2012 ed individuazione dei Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 
ed i relativi capitoli di entrata e di spesa. 
           -Visto la Disposizione Sindacale Prot. 5564 del 13.06.2011, con la quale viene confermata al sottoscritto, la 
Direzione del Terzo Settore. 

Richiamato il C.C.N.L. in vigore; 
Richiamato il D.L.vo N.267 del 18.08.2000 s.m.i.; 
 
Premesso che : 
 
- Con Delibera di G.C.  n. 16 del 21.03.2002. si dava mandato al Resp.le del Settore III, di procedere alla 
pubblicazione del Bando di Concorso pubblico per l’assegnazione di 3 autorizzazioni per il servizio N.C.C., 
mediante autovetture fino a 9 posti e di n. 5 licenze per Taxi. 
- Con Determina del III Settore, n. 623 del 05.06.2012, pubblicata all’Albo Pretorio e BURC n.36 del 25.06.2012, 
è stato approvato il bando di concorso ed i relativi allegati. 
- Con Delibera di C.C., n. 66 del 29.10.2012 è stato modificato l’art. 15 del Regolamento Comunale per il servizio 

di NCC . 
- Con la Determina n. 1595 del 27.11.2012, è stata costituita la Commissione di Concorso, di cui al suddetto 

Bando ed è stata impegnata la somma complessiva, di  €. 2.500,00 , al CAP. 1640,02 , quale compenso da erogare ai 
componenti della Commissione, per l’espletamento del concorso. 

- Con la Determina. III Settore, n. 51 del 21.01.2013, è stata nominata componente, esperta in lingue straniere, 
per la Commissione di Concorso, di cui al suddetto Bando, la Dott.ssa Di Lena Gabriella, (cod. fisc. 
DLNGRL88S49A024J) nata ad Acerra (NA), il 09.11.1988 e residente in Afragola (NA) alla Via delle Merche, n. 27, 
laureata in lingue e culture moderne presso l’Università di Napoli l’Orientale. 

- Il Concorso, sopra indicato, è stato regolarmente svolto e che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Ente. 

 

D E T E R M I N A 
 
 

-Di prendere atto di tutto quanto sopra in premessa, che qui abbiasi per ripetuto e trascritto. 
 

           -Di interessare l’ufficio Ragioneria di emettere relativo mandato di pagamento, imputandolo al Cap. PEG - 

N.1640,02 Bilancio di previsione E.F. 2012 , per il compenso ai componenti della Commissione di Concorso, di cui 
sopra, così come di seguito indicato :  
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- Ing. Cicala Francesco, Dirigente Responsabile del III Settore  -  PRESIDENTE.                   -    €. 550,00 

- Sig. Tutino Maria Luisa, Resp.e Ufficio Attività Produttive        - Componente.                      -    €. 500,00  

- Dott. Verde Luigi, Comandante Polizia Locale.                         -  Componente.                     -    €. 500,00 

- Dott.ssa Di Lena Gabriella, Esperta in lingue straniere.           -  Componente.                     -    €. 500,00 

- Geom. Cacciapuoti Francesco, Dipendente comunale - UTC - Segretario verbalizzante.    -    €. 450,00  
 
- Di comunicare alle persone interessate, la presente determinazione, ai sensi art.35-I° comma del D.L.vo 

n.77/95 e  D.L.vo N.267 del 18.08.2000 s.m.i.. 
            

 
Di disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria di cui al D.L.vo N.267 del 18.08.2000. 
 
              Istruttore 
  Il Resp.le del Servizio E. P. P. 
(Geom. Cacciapuoti Francesco) 

 
 
 

                                                                                                     Il Resp.le del Settore III   

                                                              ( Ing. CICALA Francesco ) 
 

 
 
 
 
 

 Servizio Finanziario: 
 Visto di regolarità contabile. Richiamato il D.L.vo N.267 del 18.08.2000; 
 
  Villaricca, lì                                                                                  Il Responsabile 
 
 
 
 
 

 
pc: determin/ Determ Liquidaz Commiss. Concoso Taxi  
 
 
 
 
 


