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DETERMINAZIONE 08 ottobre 2015 n. 73   

OGGETTO:  Pagamento gettoni di presenza avv. Vincenzo Pagano quale 
componente esterno della “Commissione di valutazione per la raccolta delle 
manifestazioni di interesse per l’apertura di un conto corrente bancario 
ordinario presentate da istituti bancari”. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI: 

- la Lr 03 settembre 2002 n. 30; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività 
Amministrativa della Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 
modificato successivamente con deliberazioni 30 luglio 2004 n. 20, 02 marzo 
2006 n. 8/2006, 23 marzo 2006 n. 15/2006 e deliberazione commissariale  
10 marzo 2011 n. 4, deliberazione commissariale 09 ottobre 2013 n. 6 e  
deliberazione commissariale 03 febbraio 2014 n. 3; 
- la determinazione del Direttore Generale 01 luglio 2015 n. 41 con la quale è 
stato approvato l’Avviso Pubblico per l’apertura di un conto corrente bancario 
ordinario presso primario Istituto bancario; 
- la determinazione del Direttore Generale 20 luglio 2015 n. 59 con la quale è 
stata costituita la Commissione di Valutazione delle offerte pervenute e 
l’importo del gettone di presenza spettante ai membri esterni facenti parte 
della Commissione stessa; 
- la nota 21 luglio 2015 prot. 2955 con la quale è stata comunicata ai membri 
esterni la seduta d’insediamento della Commissione di cui sopra; 
- la fattura 10 settembre 2015 n. 26/2015 dell’avv. Vincenzo Pagano di 
importo pari ad € 538,20 (cinquecentotrentotto/20) oltre IVA per l’incarico 
di cui all’oggetto ovvero n. 3 presenze nella succitata Commissione e € 210,00 
(duecentodieci/00), ex art. 15 DPR n. 633/1972 esenti IVA per spese 
sostenute, da imputare sul conto di costo 3080112000 “Consulenze e 
prestazioni professionali”; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con delibera del Commissario 
Straordinario del 16 febbraio 2015, n. 4; 
 

 
Tutto ciò premesso 
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DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente 
recepite: 

- di liquidare all’avv. Vincenzo Pagano la somma di € 538,20 
(cinquecentotrentotto/20) oltre IVA per l’incarico di cui all’oggetto ovvero n. 
3 presenze nella Commissione di cui all’oggetto e € 210,00 
(duecentodieci/00), ex art. 15 DPR n. 633/1972 esenti IVA per spese 
sostenute, imputando le spese sul conto di costo 3080112000 “Consulenze e 
prestazioni professionali”. 
 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 

 
 

                                   Il Direttore Generale 

                    f.to Antonio Sperandio 

 

  
 


