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Determinazione n. 43 del 30 dicembre 2015 
 
 
OGGETTO: Liquidazione prestazioni della Comunità Montana del Volturno previste ai sensi del 

     Protocollo d’Intesa ratificato con D.C.D. n. 7 - 5.05.2011 
 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 

PREMESSO 
che è stato sottoscritto il 18.03.2010 il Protocollo d’Intesa con la Comunità Montana ad oggetto  
“Utilizzo di personale dipendente”, ratificato con D.C.D. n. 7 - 5.05.2011;  
 
CONSIDERATO 
che nell’ambito dell’utilizzo del Dirigente tecnico della Comunità Montana con Determinazione n. 
17 del 15 giugno 2014 è stata impegnata sull’intervento 1010201, cap. 205 la somma di € 2000,00; 
 
che con Delibera Presidenziale n. 2 del 12 maggio 2014, ratificata con D.C.D. n. 24 del 30.09.2014, 
veniva richiesto alla Comunità Montana l’utilizzo del dirigente tecnico nel periodo 1 giugno – 31 
dicembre 2014;  
 
che con Det. n. 17 del 15 giugno 2014 veniva impegnata la somma di € 2000 sul cap. n. 205 
intervento 1010201 del corrente bilancio finanziario, non prevedendo erroneamente la somma 
relativa all’incremento del 25% previsto dall’art. 5 della convenzione ratificata con D.C.D. n° 7 del 
5.05.2011, per il compenso per il dirigente tecnico, pari quindi, in totale, a € 339,66, anziché a € 
271,73 per giornata lavorativa; 
 
VISTO 
che con D.C.D. n. 6 del 24 maggio 2013, in virtù del protocollo d’intesa vigente con la Comunità 
Montana che prevede all’art. 7, la possibilità di utilizzo del servizio tecnico forestale della stessa per 
lavori di manutenzione con un trattore provvisto di trinciasiepi, veniva impegnata la somma di € 
830,00 sul bilancio 2013, intervento 1090602, cap. 1050, per lavori eseguiti in località Campaglione 
consistenti nello sfalcio e manutenzione degli argini stradali di accesso al Parco; 
 
PRESO ATTO 
che successivamente, il 3.11.2015, con nota n. 650, protocollata dall’Ente Parco al n. 101 del 
11.11.2015, la Comunità Montana del Volturno richiedeva il pagamento delle spettanze residuali 
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per l’utilizzo a scavalco del Dirigente tecnico della Comunità Montana del Volturno, nel periodo 
compreso tra il 1 giugno e il 31 dicembre 2014, per una somma pari a € 377,62, 
e delle spettanze del servizio di manutenzione reso nell’anno 2013,  pari a 400 €; 
 
 

DETERMINA 
 

- di impegnare la somma di € 377,62 (trecentosettantasette/62) sul Cap. n. 205, Intervento 
1010201 del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;  

 
- di liquidare la somma di € 377,62 (trecentosettantasette/62) a favore della Comunità 

Montana del Volturno, per far fronte al pagamento delle spettanze residuali dovute alla 
Comunità Montana, per l’utilizzo a scavalco del Dirigente tecnico della Comunità Montana 
del Volturno nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 31 dicembre 2014, ai sensi del 
Protocollo d’Intesa con la Comunità Montana, ad oggetto “Utilizzo di personale 
dipendente”, ratificato con D.C.D. n. 7 - 5.05.2011;  
 

- di impegnare la somma di € 400,00 (quattrocento/00) sul Cap. n. 1050, Intervento 1090602 
del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;  
 

- di liquidare la somma di € 400,00 (quattrocento/00) a favore della Comunità Montana del 
Volturno, per far fronte al pagamento delle spettanze residuali dovute alla Comunità 
Montana, per l’utilizzo del servizio tecnico forestale della stessa, per lavori di manutenzione 
in località Campaglione con un trattore provvisto di trinciasiepi, ai sensi del Protocollo 
d’Intesa con la Comunità Montana, ad oggetto  “Utilizzo di personale dipendente”, 
ratificato con D.C.D. n. 7 - 5.05.2011.  
 

 
 
        Il Responsabile finanziario 

Rag. Benedetto Iannacone 
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