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AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DESTRA SELE - Decreto n. 3 - Modifiche ed integrazioni al Decreto del 
Commissario Straordinario n.3 del 31.12.2004. 

 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del settore “Personale, Contabilità e Struttura 
decentrata di Salerno”, nonché nell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica resa dallo stesso 

- il Segretario Generale -  

Premesso che con decreto n.3 del 31.12.2004 il Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino ing. 
Giuseppe Topa ha conferito - ai sensi dell’art.34, co.1, del C.C.D.I. 2001 - al dott Livio Colella, dipendente 
regionale in servizio presso l’Autorità di Bacino, categoria D, medaglia 18770, con decorrenza 01.01.2005, 
l’incarico, con connessa responsabilità, di curare una serie di adempimenti in tale decreto individuati, 
attribuendole il compenso annuo lordo di Euro 2.000,00, come specificato nel detto decreto n.3/2004; 

Dato atto che con Ordine di servizio del Responsabile del Settore “Personale, Contabilità e Struttura 
decentrata di Salerno” del 14.06.2005, sono stati individuati in capo al dott. Colella nuovi carichi di 
lavoro; 

Ritenuto che per l’effetto occorra provvedere a modificare ed integrare il citato decreto n.3/2004, 
attribuendo al dott. Colella l’incarico di attendere ai nuovi compiti individuati nel citato ordine di servizio 
e riportati nel dispositivo del presente provvedimento; 

Precisato: 

- che, a fronte di tali nuovi compiti, resta fermo il compenso, come stabilito nel decreto n.3/2004; 

- che, per quanto non disciplinato nel presente provvedimento, restano ferme le condizioni di cui al 
predetto decreto; 

Vista la L.R. 8/94; 

Visto il Documento di Concertazione sottoscritto il 9.10.2001; 

Visto il C.C.D.I. sottoscritto il 15.11.2001; 

Visto il C.C.D.I. sottoscritto il 12.07.2004; 

DECRETA 

Per le motivazioni di cui in epigrafe e che qui si intendono per interamente ripetute e trascritte: 

1. Modificare ed integrare il decreto n.3 del 31.12.2004 del Commissario Straordinario ing. Giuseppe 
Topa, conferendo al dott. Livio Colella, nato a Marcianise (CE) il 16.04.1969, categoria D, medaglia 18770, 
l’incarico, ai sensi dell’art.34 co.1 del C.C.D.I.2001, di assolvere ai nuovi compiti di cui all’ordine di 
servizio del Responsabile del Settore “Personale, Contabilità e Struttura decentrata di Salerno” del 
14.06.2005, che di seguito si riportano: 

- su proposta del Segretario Generale e del Responsabile del Settore elaborazione e redazione di tutti 
gli atti e documenti contabili e finanziari (bilancio, rendiconto e cassa economale) incluso l’elaborazione 
degli schemi di atti deliberativi di atti sopradescritti da sottoporre al parere del Comitato Istituzionale; 

- tenuta, gestione e cronologica archiviazione di tutti gli atti contabili (bilancio, rendiconto e cassa 
economale) e di tutti gli atti monocratici (decreti, determine, ordinanza ecc.) di competenza del 
Segretario Generale che verranno di volta in volta proposti dallo stesso Segretario Generale, dai 
Responsabili di Settore e dai Responsabili del Procedimento; 

- apposizione del visto di contabilità, su tutti gli atti monocratici (decreti, determine. Ordinanze) di 
competenza del Segretario Generale che verranno di volta in volta proposti dallo stesso Segretario 
Generale, dai Responsabili di Settore e dai Responsabili del Procedimento; 

- tenuta, gestione e cronologica archiviazione di tutti gli atti contabili oggetto di rendicontazione ai 
sensi del POR-Campania 2000/2006; 

- predisposizione, redazione, gestione e tenuta di tutti gli ordini di pagamento e delle spese poste in 
liquidazione in uno alla rendicontazione delle medesime; 

- tenuta e gestione dei beni mobili e delle relative scritture (inventario); 

- rapporti con l’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi della Regione Campania e con il servizio di 
Tesoreria dell’Autorità di Bacino; 
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- tutte le questioni relative all’interpretazione delle leggi in materia economica che possono 
interagire con l’attività dell’Autorità di bacino; 

- tenuta, aggiornamento e gestione dell’archivio generale dell’Autorità con rilevazione statistica dei 
movimenti; 

2. Stabilire che resta fermo il compenso individuato nel sopra richiamato decreto n.3/2004; 

3. Stabilire che, per quanto non previsto nel presente documento, si rinvia al predetto decreto 
n.3/2004; 

4. notificare il presente provvedimento all’interessato; 

5. inviare il presente provvedimento ai settori Stato Giuridico ed Inquadramento, Studio, 
Organizzazione e Metodo, AA.GG. Personale e Rapporti con le OO.SS., Quiescenza e Previdenza, Stampa e 
Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

Napoli, 14 giugno 2005 

Sorvino 
 


