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OGGETTO: Adempimenti tecnici redazione piano triennale opere pubbliche 2011-2014. 

Liquidazione compenso personale settore tecnico. 

                   
 

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^ 
 

Premesso che: 

• I dipendenti comunali appartenenti a questa posizione organizzativa che svolgono il proprio 

servizio presso l’ufficio LL.PP:  geom. Nino Comparato, geom. Angelo Gueli Alletti, rag. 

Enzo Manzone, rag. Massimo Rizzotto,   hanno predisposto gli atti propedeutici  alla 

redazione del piano triennale delle opere pubbliche, preparatorio alla stesura del bilancio di 

previsione anno 2011;  

• Con D.S. n. 28 del 14/03/2011 è statoa autorizzato il servizio pomeridiano per la 

predisposizione degli atti propedeutici  alla redazione del piano triennale delle opere 

pubbliche, preparatori  alla stesura del bilancio di previsione anno 2011 

Ritenuto 

• dover provvedere alla liquidazione del compenso delle opre di straordinario svolto in favore 

del personale in premessa citato; 

• che il servizio è stato effettivamente svolto ed è stato raggiunto l’obiettivo, come si evince 

dal Piano Triennale OO.PP. posto in pubblicazione e dai tabulati di svolgimento delle ore di 

straordinario; 

Vista la D.S. n. 28 del 14.03.2011 con la quale questo determinante è stato autorizzato a 

provvedere alla liquidazione del compenso del personale che ha provveduto all’espletamento di 

tutti gli atti amministrativi; 

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 73/2010 relative all’attribuzione delle funzioni          

dirigenziali; 

 Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 

 



DETERMINA 

 

• Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa ed in discendenza della D.S. n. 28 del 

14.03.2011, ai  dipendenti geom. Nino Comparato, geom. Angelo Gueli Alletti, rag. Enzo 

Manzone, rag. Massimo Rizzotto l’importo lordo di €. 500,00 cadauno per avere provveduto 

alla redazione del piano triennale delle opere pubbliche, preparatorio alla stesura del bilancio 

di previsione anno 2011 nonchè all’espletamento di tutti gli amministrativi connessi; 

•  Imputare l’esito della spesa di €. 2.000,00 all’intervento_______________ cap. ________. 

      
                                                                           

IL  RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

        (Geom. Carmelo Sorce) 

 
 

 
 
 
 
 
 


