REGIONE CALABRIA

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CALABRIA

Decreto n. 129 del 22/07/2021 del Registro ATERP Calabria

OGGETTO: NOMINA COMMSSARIO AD ACTA COMUNE DI CETRARO (CS).
Art.17, Comma 8, L.R. 32/96 così come modificato dall’Art.1, Comma 6, L.R. n.19/2018

Il Decreto si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA:
la nota n. 1209 del 02/07/2021 della Commissione Circondariale Assegnazione Alloggi Paola
acquisita al protocollo ATERP Calabria, in cui si richiede a questo Commissario Straordinario di
provvedere all’attivazione dei poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Verbicaro (CS), ad oggi
ancora inadempiente, previsti dall’ Art.1, Comma 6, L.R. n.19/2018 per la liquidazione dei gettoni di
presenza maturati dai componenti della suddetta Commissione;
PRESO ATTO
che l’Art.1, Comma 6, L.R. n.19/2018 recita : “I compensi spettanti al Presidente, ai componenti la
commissione e al Segretario Verbalizzante sono determinati nella misura prevista dalla L.R. del 5
maggio 1990, n.40 (adeguamento del gettone di presenza a favore dei componenti le commissioni per
gli alloggi popolari) e successive modifiche. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono
a carico dei Comuni. La Giunta regionale cura la successiva ripartizione degli oneri sostenuti tra i
Comuni direttamente interessati alle graduatorie approvate dalle Commissioni. Gli stessi Comuni,
entro trenta giorni dalla notifica della ripartizione, devono provvedere alla liquidazione delle spese
direttamente ai componenti delle Commissioni stesse. Se i Comuni non provvedono al rimborso delle
spese entro sessanta giorni dalla richiesta, il Direttore generale o il Commissario dell'ATERP
regionale o un suo delegato, nella qualità di COMMISSARIO AD ACTA, provvede al rimborso, con
oneri a carico del Comune inadempiente.”
CONSIDERATO
che, per come lamentato dall’istante, il Comune di Cetraro (CS) si reso ad oggi ancora inadempiente;
RAVVISATA
pertanto la necessità di provvedere al riguardo con l’individuazione di un proprio delegato per la
completa ottemperanza di quanto disposto dall’art. 1 comma 6 L.R. n.19/2018 nel Comune di Cetraro
(CS)
tutto ciò premesso
DECRETA
per l’esecuzione di quanto disposto dall’ Art.1, Comma 6, L.R. n.19/2018 e al fine di provvedere in
via sostitutiva agli adempimenti facenti capo al Comune di Cetraro (CS), in relazione alla liquidazione
e pagamento dei compensi maturati dai componenti della Commissione Circondariale Assegnazione
Alloggi Paola, viene delegata la Dott.ssa Teresa Chiarelli funzionaria dell’ATERP Calabria;
al suddetto COMMISSARIO AD ACTA che, per gli incombenti disposti, si avvarrà delle risorse
umane e materiali degli Uffici del Comune di Cetraro (CS), cui competerà anche il reperimento e la
sollecita messa a disposizione degli atti inerenti la liquidazione delle spettanze, compete un compenso
stabilito in euro 500,00 (cinquecento/00) poste a carico del Comune di Cetraro (CS), oltre al rimborso
spese per indennità chilometrica.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Avv. PAOLO PETROLO

SI ATTESTA:
che il presente decreto:
-è stato pubblicato sul sito istituzionale di questa Azienda in data 23/07/2021;

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Dott.ssa Teresa Chiarelli

