
DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- Decreto n. 68

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE l’Ufficio di Presidenza con delibera n°358 del 20.10.05, ai sensi dell’art.8 del disciplinare
relativo alle attività previste nell’art.2 comma 6 della legge 6 dicembre 1973 n° 853, approvato con delibera del
27.03.2001 n°319, e dell’art. 7 comma 6 del T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. n° 165/01, con le limitazioni previ-
ste dall’art. 1 comma 11 della legge 30.11.2004, n° 311, ha nominato consulente per le Problematiche Tecnico -
Giuridiche connesse alle attività istituzionali con particolare riguardo alle analisi delle norme vigenti in materia
di trasparenza e legalità il Dott. Giovanni Corona,nato a Napoli 26 gennaio 1965 ed ivi residente alla via Crispi
n.60 C.F. CRN GNN 65°26 F839L, magistrato D.D.A., in aspettativa, consulente del Questore alle Finanze del
Consiglio Regionale della Campania per il periodo dal 20 ottobre 2005 al 31 dicembre 2005;

CHE ha autorizzalo il Settore Presidenza a predisporre l’istruttoria della consulenza ai sensi dell’art.8 del
disciplinare indicato in quel che precede;

CHE la delibera n.309, “Attuazione Capitolo 6012” approvata nella seduta dell’Ufficio di Presidenza del
10 novembre 2005, autorizza il Presidente del Consiglio Regionale a provvedere con decreto alla nomina dei
propri consulenti e di quelli dei componenti L’Ufficio di Presidenza;

CONSIDERATO CHE il compenso da attribuire al Dott. Giovanni Corona e il relativo impegno di spesa,
da far gravare sul cap. 6012 del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 del Consiglio Regionale, e stato deman-
dato ad un successivo atto del Presidente del Consiglio Regionale;

CHE con nota n. 80 del 6/12/05 il Consigliere Questore alle Finanze fa presente la necessità di dover disporre
della, consulenza del dott. Giovanni Corona per almeno dodici sedute mensili, e che la stessa ha avuto inizio,vista
la complessità delle materie curate, a decorrere dal giorno successivo a quello della delibera citata in premessa;

RITENUTO di dover ai sensi dell’art.8 del disciplina relativo alle attività previste nell’art.2 comma 6 della
legge 6 dicembre 1973 n° 853, approvato con delibera del 27.03.2001 n° 319, e dell’art. 7 comma 6 del
T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. n° 165/01, con le limitazioni previste dall’art.l comma 11 della legge
30.11.2004, n°311, stabilire in euro 16.000,00 (sedicimila euro/00) IVA e c.p.a., se dovuti, inclusa, il compenso da
attribuire al Dott. Giovanni Corona determinato secondo le indicazioni riportate nella nota n. 80 del 6/12/05 del
Consigliere Questore alle Finanze, e, secondo i principi di congruità, professionalità e proporzionalità e in coe-
renza con la Circolare Ministero del Lavoro n. 41/03 e con le connesse Deliberazioni di G. R. della Campania
nn. 966 e 2080, rispettivamente del 02/07/04 e del 17/11/04, oltre che in sintonia con la Deliberazione di G. R.
della Campania n. 665 del 31/05/05;

VISTA la legge 6.12.1973, n°853;

VISTO l’art. 30 dello Statuto;

VISTO l’art. 10 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale;

VISTO il Regolamento Generale di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Campa-
nia;

VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n°165;

VISTO l’art. 1, comma 11 della legge 30.12.2004 n° 311;

VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza 27.03.01 n°319;

VISTA la delibera n°358 del 20.10.05

VISTA la delibera n. 309 del 10.11.2005

DECRETA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
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di stabilire, ai sensi dell’art.8 del disciplinare, comma 6 dell’art. 7 del T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. n°
165/01 con le limitazioni previste dal comma 11 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n°311, in euro
16.000,00(sedicimilaeuro/00) I.V.A. e c.p.a. se dovuta, inclusa, il compenso da riconoscere al dr. Giovanni Coro-
na, nato a Napoli 26 gennaio 1965 ed ivi residente alla via Crispi n.60 C.F. CRN GNN 65A26 F839L, magistrato
D.D.A. in aspettativa, determinato secondo le indicazioni riportate nella nota n. 80 del 6/12/05 del Consigliere
Questore alle Finanze, e, secondo i principi di congruità, professionalità e proporzionalità, in coerenza con la
Circolare Ministero del Lavoro n. 41 del 5.12.2003 e delle deliberazioni di Giunta Regionale della Campania nn.
966 e 2080, rispettivamente del 2 luglio 2004 e del 17 novembre 2004 oltre che in sintonia con la Deliberazione di
G. R. della Campania n. 665 del 31/05/05;

di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrazione, Contabilità e Gestione del Personale ad impe-
gnare la spesa di euro 16.000,00 (sedicimilaeuro/00), sul cap. 6012 del Bilancio di previsione per l’Esercizio Fi-
nanziario 2005;

di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrazione, Contabilità e Gestione del Personale a liqui-
dare la somma di euro 16.000,00 (sedicimilaeuro/00) I.V.A. e c.p.a. se dovuta, inclusa, in favore del dr. Giovanni
Corona, previa acquisizione della relativa documentazione di spesa;

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Presidenza ed al Settore Amministrazione per gli
adempimenti di competenza, al Presidente della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul
BURC, nonché alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, comma 11, L. n° 311/04;

Napoli, li 13 dicembre 2005
Alessandro Lonardo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 2 DEL 9 GENNAIO 2006


