
 

 
       

             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 

 

N. Reg. Int/ Fin.    36                                    Oggetto:  Presa atto progetto di risultato relativo al   
                                                                                          potenziamento ed innovazione dei Servizi Socio- 
                                                                                          Assistenziali- Anno 2013. 
                                                    
N. Reg. Gen.   118       del   12/02/2014  
 
             

 

Il Responsabile della P.O. n. 4 
Premesso che : 
             E’ stato presentato nel mese di Agosto 2013, dal Determinante ,  un progetto di risultato per 
potenziamento ed innovazione dei servizi, evitando lunghe attese e renderli efficaci con risultati ottimali, 
dando alla popolazione indigente risposte concrete e servizi innovativi derivanti anche da applicazione di 
nuovi progetti e  normative del settore al fine di soddisfare i molteplici fabbisogni; 
 
Considerato che in data 5/11/2013 con determina n. 71 il Sindaco ha emanato apposito atto d’indirizzo sui 
piani  d’attivita’ e sui progetti strumentali di ri sultato anno 2013, ritenendo meritevole d’approvazione, 
tra gli atti, il progetto di cui sopra; 
 
Preso atto che l’obiettivo del progetto de quo  è  stato conseguito sulla scorta degli indicatori di 
valutazione riportati nel progetto medesimo; 
 
Ritenuto  opportuno procedere alla liquidazione dei compensi in favore del personale che ha realizzato il 
progetto in proporzione al lavoro svolto; 
 
Visto il D. Lgs. 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; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione di funzioni  
 ex art. 51 comma 3bis   legge 142/90  e succ. modifiche ed integrazioni; 

 
DETERMINA 

01) Di dare atto che, in base agli indicatori di valutazione prestabiliti sono stati conseguiti gli  
obiettivi     prefissati nel progetto “ Potenziamento ed innovazione dei Servizi Sociali”; 

         02) Di liquidare i compensi previsti in favore dei dipendenti cosi come segue: 
 

- DAUNISI ALFONSO ……………….€. 1.000,00 lordi   
- MARRONE ANNA ………………….€.   500,00 lordi 
- VASCO MARIA……………………...€.   500,00 lordi 
- SCEPI CONCETTA………………….€   500,00 lordi 
- NICOTRA ANNA……………………€.   500,00 lordi 
-  

03) Di imputare l’esito all’intervento ___________Cap.________del corrente Bilancio. 

Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali                                                                  Il Resp.le della P.O. n. 4  
Daunisi Rag. Alfonso                                                                                     Attardo Ins. Saverio 

 
 
 

 

 


