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Ufficio  Nr. d’ordine _______________  del ________________ 

Oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA DEI MEMBRI DELLA 
COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO ED AI 
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA A TUTTO GIUGNO 2019                                                                                                     

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria 
Art.151, comma 4 -  e 183 TU  enti locali approvato con D. 
Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  ___________________________  
Interv. _________Cap./art. ________ 
 Euro 4.002,42          Impegno n._1634_   
 

 
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 
– art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato con D. 
Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  ___________________________  
Interv. _________Cap./art. _________ 
 Euro 4.002,42 
Impegno n.1634  
 

 

Data 25/07/2019____ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                  f.to  (Rag. Antonio D’ARMENTO) 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 23.06.2010 si istituiva la Commissione per 
la "Qualità architettonica e per il paesaggio" di cui all’art. 146 comma 6 del D.Lgs. 42/2004 come modificato dal 
D.Lgs. 26/03/2008 n. 63 e venivano nominati secondo i criteri approvati con la DGR n. 2202/2008, quali componenti 
la "Commissione comunale per la qualità architettonica e per il paesaggio" i seguenti professionisti con le relative funzioni: 

•    dott. Giorgio PASQUALE                         -  ingegnere - presidente; 

•    geom. Rocco BREGLIA                      - Responsabile Ufficio Edilizia – segretario; 

•    dott. Pasquale SANTARCANGELO                    -  architetto – componente;  

•    dott. Giancarmine MIRAGLIA                             - geologo – componente;  

•    dott. Porzia LOMBARDI                                     - d.ssa Scienze Naturali – componente;  

•    dott. Giuseppe SILVAGGI                                   - agronomo – componente;  



CHE con deliberazione di G.C. n. 290 del 10.12.2014 si prevedeva l'erogazione, per i non dipendenti di 
quest’ente, del gettone di presenza sia ai componenti della Commissione Qualità architettonica e per il paesaggio  

CHE ai componenti della Commissione edilizia, in misura pari all'ammontare del gettone per la partecipazione 
alle sedute consiliari, la cui misura viene stabilito con Decreto del Ministero dell'Interno, sulla base dei criteri 
stabiliti dal comma 8 dell'articolo 82 del Decreto Legislativo 267/2000; 

CHE con la predetta deliberazione n. 290/2014 si dava altresì atto che il diritto al gettone è da considerarsi fin 
dalla nomina, per tutte le sedute in cui il componente vi ha partecipato e si incaricava il Responsabile dell'Area  
tecnico-manutentiva , cui l'obiettivo in questione viene affidato con la presente, di provvedere con propri atti 
all'impegno ed alla liquidazione di spesa; 

CHE con l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 4.04.2000, n.119 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.110 del 13.05.2000, il gettone di presenza per i consiglieri comunali è di £.35.000 (€. 18,07); 

CHE il comma 54 della Legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) dispone la riduzione del 10% delle 
dette indennità agli amministratori comunali (€. 16,27); 

CHE con nota del 26/06/2019, acquisita agli atti in pari data con prot. n.9033 il geom. Rocco Breglia, segretario 
della Commissione, ha quantizzato le presenze di ogni componente la Commissione in parola come di seguito: 

COMPONENTE N. SEDUTE 
EFFETTUATE 

N. SEDUTE 
CHE SI 

LIQUIDANO 

INDENNITA’ 
PER 

SEDUTA 

TOTALE 

 

dott. Giorgio PASQUALE                   61 61 €. 16,27 €. 992,47 
dott. Pasquale 
SANTARCANGELO            

60 60 €. 16,27 €. 976,20 

dott. Giancarmine MIRAGLIA                       56 56 €. 16,27 €. 911,12 

dott.ssa Porzia LOMBARDI                                 60 60 €. 16,27 €. 976,20 
Dott. Giuseppe SILVAGGI 9 9 €. 16,27 146,43 

 

RITENUTO dover impegnare e liquidare la somma di euro 4.002,42 a valere sul capito di spesa 352.1 RR.PP.;  

 

VISTI: 
- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; 

- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012  
- Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 
- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato 

La deliberazione di C.C. n.17 del 12/04/2019 che approvava il Bilancio di Previsione 2019; 
- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo De 

Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata 
- il decreto sindacale prot.n.2534 del 21.02.2019 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  all'arch. 

Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA fino al 
30/06/2019; 

- la deliberazione di G.C. n.111 del 26/06/2019 che approvava ed assegnava il PEG 2019; 

 
D E T E R M I N A 

1-Di impegnare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di  €. 4.002,42 quale 
liquidazione a tutto giugno 2019 per compensi in favore dei componenti la "Commissione 
comunale per la qualità architettonica e per il paesaggio" per le sedute finora tenute; 

2-Di Liquidare, sempre per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di €. 4.002,42 
quale liquidazione a tutto giugno 2019 per compensi in favore dei componenti la 
"Commissione comunale per la qualità architettonica e per il paesaggio" per le sedute finora 
tenute e ripartendo la somma nella maniera seguente: 

COMPONENTE N. SEDUTE 
EFFETTUATE 

N. SEDUTE 
CHE SI 

LIQUIDANO 

INDENNITA’ 
PER 

SEDUTA 

TOTALE 

 

dott. Giorgio PASQUALE                   61 61 €. 16,27 €. 992,47 
dott. Pasquale 
SANTARCANGELO            

60 60 €. 16,27 €. 976,20 

dott. Giancarmine MIRAGLIA                       56 56 €. 16,27 €. 911,12 



dott.ssa Porzia LOMBARDI                                 60 60 €. 16,27 €. 976,20 

Dott. Giuseppe SILVAGGI 9 9 €. 16,27 146,43 

 
3-  Di imputare la spesa di €. 4.002,42 al –cap.352.1 RR.PP.; 

4- Di trasmettere copia della presente all’ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza. 

5- Disporre che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di Segreteria e 
pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

f.to Arch. Giancarlo DE ANGELIS 
f.to P. Nigro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

Provincia di Matera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Città di 
Francesco Lomonaco 

CRON. N. 1301 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all'ALBO PRETORIO 
ON-LINE, del Comune di Montalbano Jonico in data 26/07/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, comma 1, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
Dalla residenza comunale, 26/07/2019 

                   IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                       ALBO PRETORIO INFORMATICO 
       (Maurizio BARLETTA) 

 
 

              IL MESSO COMUNALE 
F.TO Vincenzo Crocco 


