
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

VIII SETTORE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 4 DEL 25/1/2022    

 REG.  GEN. N.  63 DEL 28/01/2022 

OGGETTO: incarico Presidente del Tavolo Tecnico sulle Sorgenti Elettromagnetiche.  
      Liquidazione Dicembre 2021. CIG Z4F311A638 

VISTI:  

 il D. Lgs. n. 267/2000, art. 184; 

 il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;  

 il D. Lgs. 126/14; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 la deliberazione n. 43 del 20/10/2017 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento 
comunale per la localizzazione e l’installazione degli impianti per telefonia cellulare; 

 il bilancio di previsione per l’anno 2021 e pluriennale 2021/2023; 

 l'art. 163, comma 3, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
n. 267/2000, e l’autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sino alla data del 31 marzo 2022 in 
forza del Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
309 del 30/12/2021.   

 il provvedimento Sindacale n. 15/2021 di attribuzione responsabilità dei servizi; 
DATO ATTO che: 
- con Decreto Sindacale n. 3 del 23 marzo 2021 è stato nominato il Prof. Domenico Capriglione, nato a 

nato a Cava dé Tirreni il 27/10/1975, Presidente del Tavolo Tecnico sulle sorgenti elettromagnetiche, 
previsto dall’art. 3 del regolamento citato, con durata fino al termine del mandato del Sindaco, salvo 
revoca; 

- con decreto Sindacale n. 5/2021 Prot. 5811/2021 si è proceduto alla costituzione del Tavolo Tecnico; 
- con determinazione n. 21/2021 del Settore VIII, preso atto del decreto di cui sopra, si è proceduto 

all’impegno delle somme necessarie all’impegno del compenso al Presidente del Tavolo Tecnico stabilite 
nella misura di complessivi euro 3.000,00 annui;    

ATTESO che il prof. Capriglione sta regolarmente eseguendo, nell’ambito delle attività del Tavolo Tecnico, 
l’incarico conferito come da documentazione verificata agli atti; 

VISTE: 
- la ricevuta n. 1 del 24/1/2022 (prot. 1311/2022) di complessivi euro 255,00 (ritenuta d’acconto euro 

51,00) relativa al suddetto incarico espletato per il mese di dicembre 2021; 
- la comunicazione di conto dedicato già agli atti dell’ente (prot. 9753/2019); 
RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione della suddetta documentazione contabile;  

DETERMINA 
Di prendere atto delle premesse di cui sopra. 
Di liquidare al Prof. Domenico Capriglione, nato a nato a Cava dé Tirreni il 27/10/1975, Presidente del 
Tavolo Tecnico sulle sorgenti Elettromagnetiche, la somma complessiva di € 255,00, comprensiva di 
ritenuta di acconto di euro 51, dandosi atto che l’importo è contento nella determinazione di impegno 
21/2021 dello scrivente ufficio, cap. 1372-1, gestione residui. 
Di trasmettere copia del presente atto: 

- al Settore I per la pubblicazione di competenza.  
- al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. 

Lgs. n. 267/2000. 
                    Il Funzionario Responsabile 
                    Avv. Ciro Pugliese 
 
 
 
 
 
 



 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell’art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.  
 

                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Giovanni Padovano 

Il Responsabile ad interim  

Dott.ssa Scuotto Concetta 
 
Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 28/01/2022  
     

Il Messo Comunale  
Della Ragione Nislao 


