
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Oggetto: Liquidazione competenze spettanti ai componenti della C.A.A. – L.R. 18/97 – Periodo – 
GENNAIO 2019 – MAGGIO 2019-  

PREMESSO   

● che l’art. 6, comma 8 della L.R. n. 18/97 avente ad oggetto: “Nuova disciplina per l’assegnazione degli 
alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” recita testualmente : “Ai componenti ed al segretario della 
Commissione per l’Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è corrisposto, a modifica 
dell’art. 1 della L.R. n. 16 del 7/4/90, un gettone di presenza di £. 60.000, elevato a £. 80.000 per il 
Presidente, nonché il rimborso delle spese di viaggio, ove spettanti. Nel corso dell’anno solare non 
possono essere tenute più di 120 sedute ……..omissis………”  

 
VISTO:  
  

● il decreto dirigenziale  a cura del  Dipartimento per le politiche Territoriali n. 2 del 16/01/2016 avente ad 
oggetto :” Adeguamento ISTAT dei compensi dovuti ai componenti delle Commissioni  Assegnazione 
alloggi di edilizia residenziale pubblica “ recepito dall’Ente in data 18/01/2016 prot. n. 135 che conferma, 
a partire dal mese di luglio 2015 , l’importo dei gettoni di presenza fissato in € 53.47 e in € 40.11  
rispettivamente per i presidenti e per i componenti delle commissioni  Assegnazioni alloggi , in base 
all’adeguamento ISTAT  

● Il Decreto del Presidente della giunta della Regione Campania n. 127 del 20/05/2016  di nomina dei 
nuovi componenti la Commissione Assegnazione alloggi di Caserta ;  

 
CONSIDERATO  
  

● che La Segretaria della Commissione Assegnazione Alloggi con note   prot. n. 52/CAA del 02/09/2019  
ha trasmesso   l’elenco nominativo dei partecipanti alle sedute della suddetta Commissione, con la 
specifica dei  rimborsi per le spese di viaggio, opportunamente documentate, spettanti ai componenti  
che ne hanno fatto richiesta così come evidenziato nel prospetto compilato dall’Ufficio preposto  per il 
periodo Gennaio   –  Maggio 2019, 

 
VISTI

● i prospetti riepilogativi delle somme dovute ai componenti della C.A.A. per le sedute dei periodi sopra 
specificati, allegato “A” che si allegano alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
VISTO l’art. 12 dello Statuto;  
   
RICHIAMATA la propria competenza;  

 
   

  DETERMINA 

 
  Impegnare , liquidare e pagare  le indennità previste dall’art. 6, comma 8, della L.R. 18/97, secondo la  
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comunicazione  inoltrata  dal segretario della C.A.A. e come da prospetto compilato dall’Ufficio preposto  per il 
periodo: periodo  Gennaio 2019   –  Maggio   2019 per una somma complessiva  pari ad  € 3.852,59, da 
prelevarsi sul capitolo di bilancio n. 610510 art. 8   esercizio provvisorio anno 2019 avente ad oggetto : 
indennità e rimborsi ai componenti commissione assegnazione alloggi e tecnica  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Jlenia Bardi 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  637/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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