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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  106 
 

Reg 

Oggetto: 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INSEGNANTE 
DOPOSCUOLA - PROVVEDIMENTI           

del 19/12/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 10:00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Giust. 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 1 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[X] il responsabile settore economico finanziario in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del 

citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 
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Vista la richiesta dell’insegnate Sarli Ferdinando , nato a Corleto Perticara il 23/07/1953ed ivi residente in 

Via Nuova, 3, relativa al versamento dei contributi previdenziali per il servizio prestato nel doposcuola dal 

23/01/1978 al 24/06/1978 e dal 22/04/1981 al 17/06/1981; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 44 del 28/03/1978 esecutiva, con la quale Sarli Ferdinando 

veniva nominato insegnante di dopo scuola a decorrere dal 23 gennaio 1978 e si stabiliva di 

corrispondere al predetto un compenso forfettario omnicomprensivo  di £ 60.000 (€ 31,50)mensili; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 237 del 31/10/1980 esecutiva, con la quale si istituivano n. 

2 corsi di doposcuola, e si stabiliva di attribuire il trattamento economico 5° livello iniziale del contratto 

dei dipendenti degli enti locali; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 135 del 08/05/1981 esecutiva, con la quale si conferiva 

l’incarico di insegnante del corso di dopo scuola al Sig. Sarli Ferdinando a decorrere dal 24 aprile 1981  e 

si stabiliva di corrispondere al predetto il trattamento economico stabilito con deliberazione n. 237 del 

31/10/1980 relativa all’istituzione del corso; 

Accertato che il Sig. Sarli Ferdinando ha svolto le mansioni di insegnante del doposcuola dal 23/01/1978 

al 24/06/1978 e dal 22/04/1981 al 17/06/1981; 

Atteso che per il periodo in parola non risultano versati i contributi previdenziali; 

CON VOTI UNANIMI  

 

D E L I B E RA  

 

 dare atto che il Comune di Corleto Perticara si impegna a versare, ora per allora i contributi 

previdenziali per il servizio reso di doposcuola dal 23/01/1978 al 24/06/1978 e dal 22/04/1981 al 

17/06/1981 a favore dell’insegnante Sarli Ferdinando, nato a Corleto Perticara il 23/07/1953 ed ivi 

residente in Via Nuova, 6; 

dare atto che si assumerà formale impegno di spesa sul bilancio dell’Ente dopo la quantificazione 

dell’importo da pagare da parte dell’INPS ex Inpdap; 

inviare il presente atto al Responsabile del settore economico finanziario per gli adempimenti di 
competenza; 
 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi art. 134 del TUEL n. 267/2000. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

31/12/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 15/01/2014 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-dic-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 19-dic-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to _____________________ 

 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

 

Dalla residenza municipale, lì  31/12/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


