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Servizio Finanziario 

 

Determina n.    13 

   

Del  

 

11/04/2017 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO  INCARICO  PRESENTAZIONE  ISTANZA  DI 

ACCREDITAMENTO     PER     ISCRIZIONE     NELL'ALBO     DEL     

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – cig   ZC21E3CB2D 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE Il giorno UNDICI  Del mese di APRILE  

 

 

 Visto il Decreto     del Sindaco del Comune di Gioì   prot. 812 del 05/04/2016 

con il quale il sottoscritto viene nominato responsabile del Servizio Finanziario e 

Amministrativo; 

 

PREMESSO; 

- Che il Comune di Gioi (SA) non     è mai  accreditato presso la Regione Campania 

per presentare progetti per il  servizio civile;  

- ATTESO che è nell’intenzione del Comune Gioi (SA) di essere accreditato alla 

presentazione di progetti  per il servizio civile;  
 

VISTO    
- la proposta, presentata dalla dr.ssa Daniela Grippo, nata a Maratea (PZ)  il 10-09-

1975, residente  in  Via  Hangar  N°  1  -  84067  Policastro  Bussentino  (SA)  

con  C.F. GRPDNL75P50E919R, assunta al protocollo dell’Ente N° 801 del 

05/04/2017, concernente la disponibilità ad effettuare per conto dell’Ente 

l’accreditamento in parola, dichiarando di aver svolto tale incarico, con esito 

positivo, anche per altri comuni del comprensorio, prevedendo 
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un compenso forfettario di €. 600,00 omnicomprensivo, con allegato  

curriculum vitae; 

 
PRESO ATTO: 
-   della ridotta consistenza dell'organico dell'Ente; 
- che l'importo complessivo del servizio da affidare   è inferiore al limite di   

40,000,00   per cui e possibile procedere all’affidamento diretto del servizio; 

 
  RITENUTO: 
-  di provvedere ad affidare l'incarico di cui innanzi alla d.ssa Daniela Grippo, 

nata a Maratea (PZ)  il 10-09-1975, residente in Via Hangar N° 1 - 84067 
Policastro Bussentino (SA) con C.F. GRPDNL75P50E919R, per la 
presentazione alla Regione Campania dell'istanza di accreditamento per la 
successiva presentazione di progetti di servizio civile; 

-   dover  provvedere ad impegnare la somma di €. 600,00 necessaria a tal fine; 

  

DETERMINA 

 

 DI CONFERIRE alla d.ssa Daniela Grippo, nata a Maratea (PZ)  il 10-09-

1975, residente in Via Hangar N° 1 - 84067 Policastro Bussentino (SA) con C.F. 

GRPDNL75P50E919R, l’incarico per la presentazione alla Regione Campania 

dell'istanza di accreditamento finalizzato alla presentazione di  progetti  di  

servizio  civile,  con  un  compenso  di  €. 600,00 omniacomprensivo ; 

DI PROCEDERE  all’impegno della somma di euro 600,00 a titolo di 

contributo di partecipazione; 

 

  DI DARE ATTO che tale  spesa   trova copertura ai sensi dell’articolo 171, 

comma 4 del TUEL al capitolo  10130203 miss.01 programma 03 del Bilancio 2017-

2019 in corso di approvazione; 

 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 11/04/2017 

                                                                   Il Responsabile del Servizio Amm.  Finanziario 

                                                                             Dott.  Antonio NICOLETTI 

 


