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DETERMINAZIONE 
REGISTRO GENERALE N. 012/2021; 

Pomigliano d’Arco, 02 marzo 2021 
 
OGGETTO: DELIBERA COMMISSARIALE 19 ottobre 2017, n. 34: Attività di liquidazione dell’Ente d’Ambito 

Sarnese Vesuviano – adeguamento del trattamento economico da riconoscere al Commissario 
incaricato dell’esercizio delle funzioni già in titolarità dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano e 
delle procedure di liquidazione del medesimo ente al parere del Ministero dell’Interno Class. 
15900/1Bis/105 del 30/06/2014 ed alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 12356 del 
02/09/2013. 

   Importo: euro 6.028,24 (seimilaventotto/24), oltre IVA, contributi previdenziali ed oneri     
   accessori. 
  Atto di impegno e liquidazione della spesa 
 

Premesso che: 
1. con la delibera Commissariale n. 34 del 19 ottobre 2017 il trattamento economico mensile lordo 

determinato con la delibera n. 11/2017 per l’incarico di Commissario dell’Ente d’Ambito Sarnese 
Vesuviano a far data dall’11/04/2017, è stato modificato e quantificato, con efficacia retroattiva, in Euro 
6.028,24, oltre IVA e Cassa Previdenziale; 

Considerato che: 
- in data 02/03/2021 (prot. ente n. 35 del 02/03/2021) l’Ente ha ricevuto dal sistema di Interscambio (D.M. 
3 aprile 2013, n. 55), per conto del Dott. Luigi Massaro, C.F. MSSLGU47D28D784T, la fattura n. 03/E del 
01/03/2021 dell’importo di € 6.028,24, oltre IVA (22%), contributi previdenziali (Cassa di previdenza 4%) ed 
oneri accessori, relativa all’indennità del Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano – 
periodo di febbraio 2021; 
Verificata la correttezza della corrispondente fattura n. 03/E; 
Ritenuto di dover provvedere all’impegno ed alla liquidazione della spesa relativa al richiamato Commissario 
dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano, Dott. Luigi Massaro, pari a complessivi € 6.028,24 (oltre IVA, 
contributi previdenziali ed oneri accessori); 

Visti  
- il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000; 
- gli art. 183 e 184 T.U. Enti Locali; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
- la delibera Commissariale n. 11 del 02 maggio 2017; 
- la delibera Commissariale n. 34 del 19 ottobre 2017; 
- la delibera Commissariale n. 15 del 30/12/2020; 

DETERMINA 
1.  la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di impegnare e  liquidare al Dott. Luigi Massaro, C.F. MSSLGU47D28D784T, la somma di € 6.442,98 (euro 
seimilaquattrocentoquarantadue/98), compresa di CNPADC e al netto della ritenuta fiscale di euro 1.205,64 
quale risulta dalla fattura trasmessa dal medesimo in data 02/03/2021 (prot. Ente n. 35 del 02/03/2021), 
relativa all’indennità di Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano per il periodo di 
febbraio 2021, di cui alla deliberazione Commissariale 19 ottobre 2017, n. 34;  
4. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021 come da prospetto 
che segue; 
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La presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Gestione Commissariale dell’Ente d'Ambito 
Sarnese Vesuviano nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 
Il Dirigente Affari Generali 

Dott. Carmine Felaco 
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Sarnese Vesuviano – adeguamento del trattamento economico da riconoscere al Commissario 
incaricato dell’esercizio delle funzioni già in titolarità dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano e 
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   Importo: euro 6.028,24 (seimilaventotto/24), oltre IVA, contributi previdenziali ed oneri     
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
attestazione ai sensi dell’art. 151, comma 4, d. lgs. n. 267/2000 
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Si dichiara di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento 

sull’equilibrio finanziario della gestione, dando altresì atto che dalla data odierna il suddetto 
provvedimento è efficace a norma dell’art. 151, comma 4, T.U. enti locali 

 
Pomigliano d’Arco,  02/03/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


