
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

Determinazione  Dirigenziale 
 

 

Nr.  Reg.  Gen.   128               del   17.02. 2014    

Nr.   26   del  17.02. 2014 Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^  

OGGETTO:  

Liquidazione dei compensi relativamente ai progetti anno 2013. 
 

                   

 

IL  RESPONSABILE P.O.  VIII^ 
 

 

PREMESSO CHE: 

 

in data 13/02/2013 il Determinante per i sottoelencati uffici ha redatto alcuni progetti di 

risultato con le seguenti finalità: 

 UFFICIO LL.PP:. Espletemento delle gare senza sospensione, alla redazione del piano 

triennale OO.PP., al monitoraggio bimestrale enti finanziatori e forze dell’ordine; 

CIMITERO:    Ricezione feretri oltre le ore di servizio e gestione festività commemorazione 

dei defunti;  

UFFICIO URBANISTICA: Verifica e gestione pratiche abitabilità e agibilità; 

UFFICIO DECENTRATO CATASTALE: Gestione pratiche inviate dall’Agenzia del 

Territorio di Agrigento.   

  

- in data 5/11/2013 con determina sindacale n. 71 il Sindaco ha emanato apposito atto 

d’indirizzo sui piani d’attività e sui progetti di risultato anno 2013, ritenendo meritevole 

d’approvazione, tra gli atti, il progetto di cui sopra; 

- in data 12/12/2013 con determina dirigenziale n. 617 del 12/12/2013 questo Capo Settore 

ha preso atto formalmente del progetto in questione; 

 

Dato atto che i progetti sono stati regolarmente svolti 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.  

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI DARE ATTO CHE, in base agli indicatori di valutazione prestabiliti, sono stati 

conseguiti gli obiettivi prefissati nei progetti di cui in epigrafe “Espletamento gare 

d’appalto e monitoraggio opere pubbliche” “Ricezione feretri oltre le ore di servizio e 

gestione festività commemorazione dei defunti” “Verifica e gestione pratiche abitabilità e 

agibilità” e  “Gestione pratiche inviate dall’Agenzia del Territorio di Agrigento”. 

 

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 per Gare senza sospensione, piano triennale OO.PP., monitoraggio bimestrale Enti 

finanziatori e Forze dell’Ordine. 

 

Dipendente  di ruolo Geom. Comparato Nino      totale   €.  500,00   

Dipendente  di ruolo Rag. Manzone Enzo        totale   €.  500,00  

Dipendente  contrattista Rag. Rizzotto Massimo                 totale   €.  500,00   

 
2 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  contrattista Sig.Catalano Carmelo                              totale   €.  500,00 

Dipendente  contrattista Sig.Ferraro Gaspare                               totale   €.  500,00 

Dipendente  contrattista Sig.Mendola Angelo                   totale   €.  500,00 

Dipendente  contrattista Geom. Baldanza Calogero                              totale   €.  500,00 
 

3Progetto obiettivo di  verifica e gestione pratiche abitabilità e agibilità 

 

 dipendente Giunta Geom. Ignazio         totale   €.   500,00 

dipendente contrattista Terranova Geom. Luciano                                 totale   €.   500,00 

dipendente Terranova Geom. Calogero                                                  totale   €.   500,00 

 dipendente contrattista Vassallo Giuseppe                                            totale   €.   500,00 
 

4Progetto obiettivo di  gestione pratiche inviate dall’Agenzia del Territorio di Agrigento. 

 

Dipendente  contrattista Geom. Urso Francesco        totale   €.  500,00   

Dipendente  contrattista Sig.ra. Verde Giuseppina                   totale   €.  500,00   
 

3 d’imputare l’esito all’intervento n. 1010801 cap. 5 del corrente bilancio. 

 

 

 

                       Il  Capo Settore Tecnico P.O. VIII^  

                                                                                                                    ( geom. Carmelo Sorce) 

 

 

 


