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IL DIRIGENTE

PREMESSO
a. che l'art.6, comma 8, della legge regionale 2 luglio 1997, n.18, ha previsto che ai componenti
ed ai segretari delle Commissioni assegnazioni alloggi di edilizia residenziale pubblica è
corrisposto un gettone di presenza di € 30.99, elevato a € 41,32 per il presidente, nonché il
rimborso spese di viaggio ove spettanti e che il medesimo gettone è aggiornato dalla Giunta
regionale ogni biennio sulla base dell'inflazione programmata;
b. che con decreto n° 2 del 27.11.13 si è provveduto all'aggiornamento degli importi dei gettoni
di presenza, relativamente al biennio luglio 2011/luglio 2013, e precisamente a complessivi €
40, 11 per i componenti ed€ 53,47 per il presidente delle commissioni in parola;
CONSIDERATO
a.che occorre procedere ad aggiornare, così come stabilito dal precitato comma dell'art. 6 della
L. R. n° 18/1997, l'importo spettante rispettivamente al presidente ed ai commissari delle
commissioni comunali e provinciali di assegnazione alloggi;
b.che per il biennio 2013/2015 l'incremento percentuale biennale risulta essere pari a zero e
che pertanto non si modificano i valori del gettone di presenza di che trattasi;
RITENUTO di dover confermare, a partire da luglio 2015 in attuazione dell'art.6, comma 8, della
legge regionale 2 luglio 1997, n.18, che l'importo dei gettoni di presenza sono stabiliti nella
misura pari a € 53,47 ed € 40, 11 da corrispondere rispettivamente ai presidenti ed ai
componenti delle Commissioni assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in base
agli aggiornamenti ISTAT.
Alla stregua dell'istruttoria effettuata dal geom. Elio Gambardella, Funzionario responsabile di
P.O., nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dell' UOD 05 Dott.
Giulio Mastracchio
DECRETA
per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1 di confermare, a partire da luglio 2015 in attuazione dell'art.6, comma 8, della legge
regionale 2 luglio 1997, n.18, che l'importo dei gettoni di presenza restano stabiliti nella
misura pari a € 53,47 ed € 40, 11 da corrispondere rispettivamente ai presidenti ed ai
componenti delle Commissioni assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in
base agli aggiornamenti ISTAT.
2 di precisare che il presente provvedimento rientra nella casistica di cui all'art. 26 c.1 del
D.lgs. n° 33 del 14 marzo 2013.
3 di inviare il presente decreto:
3.1 all'Assessore al ramo per opportuna informativa;
3.2 alla U.O.D. 05 della D.G. Governo del Territorio per i consequenziali provvedimenti;
3.3 alle Commissioni Provinciali istituite presso gli Istituti Autonomi Case Popolari
(11.AA,.CC.PP.);
3.4 alla segreteria di Giunta -ufficio V- Bollettino Ufficiale - URP per la pubblicazione
sul BURC.
Il Direttore
lng. Pietro Angelino

