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====================================================================== 
VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA   

REGISTRO CRONOLOGICO   N. 85   DEL   10.12.2012   COPIA          
===================================================================== 
Oggetto: Liquidazione personale Co.Co.Co. – eventi sismici del 06/04/2009 dal 
01/12/2012 al 31/12/2012     
===================================================================== 
L’anno duemiladodici  il giorno dieci  del  mese di dicembre           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
PREMESSO che con Deliberazione del C.C. n. 8 del 10.07.2012 è stato approvato il Bilancio 2012; 
VISTO il Decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri del 6 Aprile 2009, con la quale dichiara 

l’eccezionale rischio causato dall’evento sismico ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 
2002 n. 245, convertito in legge n. 286 del 27/12/2002; 

VISTO il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri del 6 Aprile 2009 recante dichiarazione 
dello stato di emergenza per gli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell’Aquila e altri comuni 
della Regione Abruzzo; 

VISTA l’ordinanza del Presidente  del Consiglio dei Ministri del 6 Aprile 2009, n. 3753, con la quale si 
stabiliscono primi interventi urgenti; 

VISTA l’ordinanza del Presidente  del Consiglio dei Ministri del 6 Aprile 2009, n. 3754, per ulteriori 
disposizioni urgenti; 

VISTA l’ordinanza del Presidente  del Consiglio dei Ministri del 6 Aprile 2009, n. 3771, che all’art. 5, 
comma 2, consente ai Sindaci dei Comuni interessati di assumere Tecnici con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa, con scadenza 31/12/2009, con oneri a carico delle risorse ad essi attribuite per 
fronteggiare l’emergenza; 

VISTA la richiesta di Nulla Osta del 12/05/2009. inviata al C.O.M. 3 di Pizzoli (AQ) in data 
12/05/2009., regolarmente autorizzata dal Responsabile dello stesso in data 12/05/2009 prot. del COM 3291; 

VISTA la deliberazione n. 20 del 15/05/2009 giuridicamente efficace, con la quale si procedeva 
all’affidamento dell’incarico di collaborazione all’Ing. Ponzi Gianluca per il periodo dal 16/05/2009 al 
10/07/2009  e con deliberazione n. 25 del 29/06/2009 giuridicamente efficace si procedeva a riconfermare 
l’Ing. Ponzi Gianluca e ad estendere l’incarico  al Geom. Graziano Vincenzo fino al 31/12/2009; 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 31 del 21/09/2009 relativa alle anticipazioni per i pagamenti ai 
CO.CO.CO.; 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30/10/2009 relativa alla modifica della 
deliberazione di giunta n. 25 del 30/10/09 relativamente agli importi che dovranno essere corrisposti ai due 
Collaboratori dalla data del 10/07/2009 e i relativi  arretrati sempre da tale data; 

VISTA l’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009 dove 
venivano prorogati i contratti di collaborazione  coordinata e continuativa fino al 30/06/2010; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30/12/2009 relativa alla proroga affidamento 
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa fino al 30/06/2010; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 24/06/2010 relativa alla proroga e affidamento 
incarichi di collaborazione Coordinata e continuativa e l’adeguamento dei compensi fino al 31/12/2010; 

VISTA l’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 dove 
vengono prorogati i contratti di collaborazione coordinata e continuativa fino al 30/06/2011; 

VISTA l’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3950 del 30 giugno 2011 dove vengono 
prorogati i contratti di collaborazione coordinata e continuativa fino al 31/12/2011; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04.07.2011; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 09.02.2012; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 31.03.2012; 
VISTA la nota dell’Ufficio Coordinamento Ricostruzione n. 568 – U/UCR del 19.04.2012, acquisita al 

protocollo comunale in data 24.04.2012, al n. 1664; 
CONSIDERATO che i sopracitati Tecnici stanno espletando l’attività lavorativa per il mese di 

dicembre; 
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, necessario effettuare le rispettive liquidazioni 

quale acconto; 
VISTO il D.lvo n. 267/2000;  

 
 



DETERMINA 
per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati: 
1) Di liquidare e pagare le somme sotto riportate in favore dei rispettivi Tecnici nel modo seguente: 

• Ing. Ponzi Gianluca nato a L’Aquila il 21/10/1967, C.F. PNZGLC67R21A345D per il periodo dal 
01/12/2012 al 31/12/2012 per l’importo complessivo pari a € 4.190,11, quale importo lordo, 
comprensivo di oneri riflessi, a carico del dipendente e datore di lavoro, ed IRAP; 

• Geom. Graziano Vincenzo nato a Acquaviva Delle Fonti (BA) il 22/03/1988, C.F. 
GRZVCN88C22A048B per il periodo dal 01/12/2012 al 31/12/2012 per l’importo complessivo pari a 
€ 2.454,12, quale importo lordo, comprensivo di oneri riflessi, a carico del dipendente e datore di 
lavoro, ed IRAP;   

2) di assumere l'impegno di spesa complessivo di € 6.644,23, quale importo lordo, sul Bilancio 2012, 
gestione competenza, Capitoli 1025, 1026 e 1026.1; 

3) di dare atto che, per quanto riguarda il Geom. Graziano Vincenzo, la somma eccedente di € 454,12, 
sarà a totale carico del Bilancio Comunale, come stabilito nel suddetto Decreto Sindacale n. 6 del 
31.03.2012;  

4) di dare atto che, per quanto riguarda l’Ing. Ponzi Gianluca, la somma eccedente di € 2.190,11, sarà a 
totale carico del Bilancio Comunale, come stabilito nel suddetto Decreto Sindacale n. 6 del 31.03.2012;  

5) di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento; 
AVVERTE  

che, ai sensi del 4 comma dell'art. 3 della L. 241/90 (norme in materia di procedimento amministrativo e 
diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente procedimento è ammesso ricorso: 
• Giurisdizionale al T.A.R. Ai sensi dell'art.2 lettera B e art. 21 della legge 1034/71 entro il termine di 60 

giorni; 
• Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui 

sopra ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 1199/71. 
 

F.to Il Responsabile del Servizio  Amministrativo 
                                          Erminia Alimonti 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
                                                                                                  F.to  Il Ragioniere 
                                                                                                       Armando Marzi  
 
 

 UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa Erminia Alimonti dichiara che il 
presente provvedimento è affisso da oggi 10.12.2012 all’albo pretorio Comunale per 15 
giorni consecutivi 
 
Campotosto lì 10.12.2012 
                                                                   F.to Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                   Erminia Alimonti 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
                                                                      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                 Erminia Alimonti 
 
Campotosto lì 10.12.2012 
 


