
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

D e t e r m i n a z i o n e  D i r i g e n z i a l e  
 

Nr. Reg. Int. 42  
Del 10/02/2014 OGGETTO: Liquidazione a saldo della quota del 30% da destinare a titolo di 
Nr. Reg. Gen.  116 compenso incentivante al personale addetto alle Mostre dell'Arte della Grafica e 
Del   10/02/2014 dell'Abito Antico. 

 
 
 

IL CAPO SETTORE P.O.N. 1-2 

Vista la richiesta protn.507/P del 13.01.2010, in atti, ad oggetto"richiesta percentuale sul 
ricavato della vendita dei biglietti ingresso alle mostre permanenti dell'Arte Grafica e dell'Abito 
antico" ; 

Richiamata la D.S. n.82 del 19.10.2010 con la quale si è determinata la quota percentuale da 
destinare al compenso incentivante al personale addetto alla mostra dell'arte della grafica e dell'abito 
antico nella misura del 30% del ricavato della vendita dei biglietti d'ingresso ; 

Richiamata la D.D.n. 129/501 del 14.09.2011 con la quale è stata liquidata la quota destinata 
a titoo di compenso incentivante al personale addetto alle Mostre dell'Arte Grafica e dell'Abito 
Antico per l'anno 2008/2009, 

Dato atto che bisogna liquidare anche il compenso per gli anni 2010, 2011 e 2012, 
precisamente fino al 14.12.2012, giusta D.S. n. 60 del 14.12.202 con la quale II Sindaco ha disposto 
la sospensione del pagamento del tichet d'accesso alle Mostre de quibus; 

Visto l'allegato schema sub "A", dal quale si evincono: a) il personale impegnato dal 
01.01.2010 al 14.12.2021, b) i giorni di servizio di ciascun addetto, c) la somma dei proventi ricavati 
per un totale di €.5.055,00, d)la quota spettante a ciascuno; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione, a titolo di compenso incentivante al seguente 
personale Porrello Vincenzo, Aronica Salvatore, Mendola Angelo, Ferrante Lillo, Ferraro Francesco, 
Giunta Angelo, addetto alle mostre di cui sopra, della somma di €.1.515,36, quota percentuale del 
30% della somma complessiva di €.5.055,00; 

Vista la determina sindacale n.48/2009 relativa all'attribuzione delle funzioni ex art. 51, 
comma 3 bis delle legge 142/90; P.Q.M 

DETERMINA 
1. In esecuzione della D.S. n.82 del 19.10.2010, liquidare a saldo la somma di €. 1.515,36, 

quale percentuale del 30% del ricavato di €.5.055,00 della vendita dei biglietti ingresso 
alle mostre de quibus , a titolo di compenso incentivante al personale, di cui alhatrséhelna 
sub/'A", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nella misura 
economica a ciascuno accanto segnata; 

2. Imputare l'esito all'intervento n. _________ cap. ___ del corrente bilancio 

 

Il Capo Uff. Servizi Culturali                                                          Il Responsabile P.O.1-2 
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