Commissario Delegato O.C.D.P.C 145/2014
(G.U. 39 del 17.2.2014)
Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda,
Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera
Dirigente Ufficio Protezione Civile

DECRETO N. 22 DEL 25 FEBBRAIO 2015
OGGETTO

O.C.D.P.C.. n. 145 del 08.02.2014 e O.c. n. 1 de 29 aprile 2014 - Piano interventi
alluvione ottobre 2013: Disposizione di liquidazione compenso Commissario Delegato e
lavoro straordinario strutture regionali impegnate nelle attività commissariali connesse
all'attuazione dell'O. C.D.c.P. 145/2014 fino al termine dello stato di emergenza ERRATA CORRIGE DECRETO 18DEL 14-1-2015

IL COMMISSARIO DELEGATO
RICHIAMATO

il Decreto del Commissario Delegato n. 18 del 14-1-2015 riguardante la liquidazione del
compenso al Commissario Delegato e del lavoro straordinario alle strutture regionali
impegnate nelle attività commissariali connesse all'attuazione dell'O.C.D.C.P. 145/2014
fino al termine dello stato di emergenza;

PRESO ATTO

che sono stati riscontrati i seguenti errori materiali:
la somma degli importi da liquidare riportata nell'allegato al soprarichiamato decreto,
pari a Euro 21.149,64, è stata erroneamente posta invece pari a Euro 21.149,62;
nel Decreto è stato riporto come importo complessivo
21.086,64 anziché l'importo corretto di Euro 21.149,64;

da liquidare

l'importo

€.

RITENUTO

di dover correggere tali errori materiali provvedendo al pagamento di ulteriori Euro 63,00
pari alla differenza tra l'importo già liquidato di Euro 21.086,64 e quello che andava
liquidato pari a Euro 21.149,64

DATO ATTO

sulla Contabilità Speciale n. 5801 intestata "COMM. DELEG. OCDCP 145-14" sussiste la
necessaria copertura;

TUTTO ciò premesso e considerato

DISPONE
Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a prelevare la somma complessiva di €. 63,00 dalla contabilità speciale
n. 5801 intestata "COMM. DELEG. OCDCP 145-14" - aperta presso la Banca d'Italia -Tesoreria dello
Stato - Sezione di Potenza.
Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere ordinativo di pagamento in favore della Regione Basilicata,
Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza - C.F. 80002950766 - (Codice di T.V 0031649) dell'importo
di €. 63,00 per il pagamento residuale dei compensi spettante al Commissario delegato e al personale
regionale direttamente impegnato attività commissariali previste dell'O.C.D.P.C. 145/2014.

(}l

Commissario Delegato O.C.D.P.C 145/2014
(G.U. 39 del 17.2.2014)
Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni di Bernalda.
Montescaglioso. Pisticci e Scanzano Jonico in provincia di Matera
Dirigente Ufficio Protezione Civile

Di trasmette il presente decreto all'Ufficio Ragioneria e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata,
all'Ufficio Risorse Umane e Organizzazione e all'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio. Lo stesso è
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Basilicata nonché, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

Potenza, lì 25 febbraio 2015
IL COMMISSARIO DELEGATO
(art. 1 comma 1 O.C.D.P.c. n. 145 del 08/2/2014)
DIRIGENT DELL'UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
A RE~IONE
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