MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 94 del 12/02/2013
Nr. 18 del 12/02/2013 Reg. Int./Sett. Tecnico Pos. VIII^

OGGETTO:

Liquidazione progetti obiettivo anno 2012

IL CAPO SETTORE P.O. N. 6-8
Considerato che in sede di ripartizione del FES per l’anno 2012 è stato previsto per i settori
6 e 8 l’importo complessivo di Euro: 7.100,00 per la redazione di progetti obiettivo;
Dato atto che l’Amministrazione ha approvato la ripartizione delle somme tra le varie
Posizioni Organizzative operata le finalità di che trattasi;
Visto che sulla base delle somme assegnate questa P.O. ha predisposto n° 4 progetti
obiettivo da svolgersi nel corso dell’anno 2012 e li ha sottoposti alla approvazione del Sindaco;
Rilevato che il Sindaco ha approvato i singoli progetti così come proposti da questa P.O. sia
sotto l’aspetto degli obiettivi da raggiungere che sotto l’aspetto degli importi assegnati per ogni
singolo progetto, che coincide con la somma assegnate complessivamente questa P.O. di Euro
7.100,00, subordinando la liquidazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
Considerato che durante l’anno 2012 questo Capo Settore, sulla base della presa atto del
Sindaco, ha autorizzato la realizzazione dei seguenti progetti obiettivo:
•
•
•
•

Aggiornamento atti per verifica incoerenze pratiche DOCFA di cui al Decreto
06/12/2006 dell’Agenzia del Territorio;
Gare senza sospensione, piano triennale OO.PP., monitoraggio bimestrale Enti
finanziatori e forze dell’ordine;
Ricezione feretri fuori dal normale orario di servizio e gestione del servizio interno al
cimitero in occasione della commemorazione dei defunti;
Gestione e verifica pratiche DIA – PAS – SCIA – Comunicazione impianti fotovoltaici;

Dato atto che i progetti sono stati regolarmente svolti come per come autorizzati;

Viste le relazioni sulle valutazioni per ogni singolo progetto, contenenti gli indicatori ed i
criteri per la quantificazione del costo per progetto ed il conseguimento degli obiettivi prefissati nei
progetti di che trattasi;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dei progetti obiettivo di che trattasi, tenendo
conto dei tempi di realizzazione e delle unità di personale impiegato;
Visto il Decreto Leg.vo n.267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali
di recepimento;
Viste le Determine Sindacali n. 73 del 27.09.2010 e n. 17 del 27.04.2012 relative
all’attribuzione delle funzioni dirigenziali.
P.Q.M.
DETERMINA
1. DARE ATTO che durante l’anno 2012 questo responsabile ha autorizzato la realizzazione dei
seguenti progetti obiettivo debitamente portati alla conoscenza del Sindaco:
•
•
•
•

Aggiornamento atti per verifica incoerenze pratiche DOCFA di cui al Decreto
06/12/2006 dell’Agenzia del Territorio;
Gare senza sospensione, piano triennale OO.PP., monitoraggio bimestrale Enti
finanziatori e forze dell’ordine;
Ricezione feretri fuori dal normale orario di servizio e gestione del servizio interno al
cimitero in occasione della commemorazione dei defunti;
Gestione e verifica pratiche DIA – PAS – SCIA – Comunicazione impianti fotovoltaici;

2. Di liquidare, come liquida in effetti per le motivazioni di cui in premessa, in favore del
sottoelencato personale, gli importi lordi accanto ad ognuno di essi segnati per la causale di cui
all’oggetto:
1 Progetto obiettivo di Aggiornamento atti per verifica incoerenze pratiche DOCFA di cui al decreto 06/12/2006
dell’Agenzia del Territorio.

Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente

contrattista Geom. Urso Francesco
contrattista Geom. Baldanza Calogero
contrattista Ins. Vassallo Giuseppe
contrattista Sig.ra. Verde Giuseppina

totale
totale
totale
totale

€.
€.
€.
€.

900,00
900,00
900,00
900,00

2 Progetto obiettivo per Gare senza sospensione, piano triennale OO.PP., monitoraggio bimestrale Enti
finanziatori e Forze dell’Ordine.

Dipendente di ruolo Geom. Comparato Nino
Dipendente di ruolo Rag. Manzone Enzo
Dipendente contrattista Rag. Rizzotto Massimo

totale €. 800,00
totale €. 800,00
totale €. 800,00

3 Progetto obiettivo relativo alla Ricezione feretri fuori dal normale orario di servizio e gestione del servizio
interno al cimitero in occasione della commemorazione dei defunti;

Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente

contrattista Sig.Catalano Carmelo
contrattista Sig.Ferraro Gaspare
contrattista Sig.Mendola Angelo
contrattista Sig.Di Rosa Calogero
contrattista Geom. Baldanza Calogero

totale
totale
totale
totale
totale

€. 50,00
€. 50,00
€. 50,00
€. 50,00
€. 300,00

4 Progetto per l’espletamento del servizio di Gestione e verifica delle pratiche DIA – PAS – SCIA –
Comunicazione impianti fotovoltaici;

Dipendente di ruolo Geom. Giunta Ignazio
Dipendente contrattista Geom. Terranova Luciano

totale €. 300,00
totale €. 300,00

3. Imputare l’esito complessivo di Euro 7.100,00 all’intervento n.__________ cap.__ impegno
n. _______( R.P.2012)

IL RESPONSABILE P.O. n. 6-8
(Geom. Carmelo Sorce)

