MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determina dirigenziale

Nr. Reg. Gen.100 del 07/03/2016

Nr.06 del 07/03/2016 Reg. Int/Sett. Tecnico P.O. VI

Oggetto:

Valutazione delle attività e liquidazione dei compensi relativamente
al progetto : “San Calogero 2015”

IL RESPONSABILE P.O. VI^

PREMESSO CHE:
• Questo Capo settore ha presentato il progetto speciale denominato” San
Calogero 2015.”;
• Con delibera n.75 del 04/12/2015 la Giunta Comunale ha approvato la
costituzione del fondo per le risorse decentrate, allocando per i progetti speciali
la somma di euro destinate all’incentivazione della produttività ammontano ad
euro 8.819,71; (ottomilaottocentodiciannove/71), incrementate da quelle
aggiuntive per il personale contrattista a tempo determinato disponibili nello
stanziamento di bilancio destinato al “fondo per i contrattisti”
• Con Determina Sindacale Nr. 57 del 28/12/2015, avente per oggetto:”piani di
attività e/o progetti per incentivare la produttivitàe il miglioramentodei servizi
annualità 2015” è stato preso atto del progetto speciale di cui in oggetto,
autorizzandone la liquidazione per complessivi euro 1.000,00 (euro mille/00) e
per numero due unità VASSALO Giuseppe e OGNIBENE Salvatore, previa

attestazione dell’effettivo conseguimento degli obiettiviprefissati nel progetto
medesimo;

CONSIDERATO CHE:

Gli obiettivi del progetto sono stati conseguiti così come segue: La fiera per la
festa di San Calogero si è svolta in modo ordinato, consentendo ai visitatori un
accesso agevole e agli operatori di svolgere serenamente e con tutti i crismi
amministrativi la loro attività.

RITENUTO CHE:

può procedersi alla liquidazione dei compensi in favore del personale che
ha realizzato il progetto così come previsto;

VISTI:

il D.lgs 18/02/2000 n.267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile
degli EE.LL: che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme
regionali di recepimento;
la determina sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa alle attribuzioni di funzioniex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

DETERMINA

1. Di dare atto che sono stati conseguiti gli obiettivi prefissati nel progetto:” San
Calogero 2015.”;
2. Di liquidare i compensi al personale che ha partecipato al progetto così come
segue: VASSALLO Giuseppe € 660,00 (€ seicentosessanta/00)

OGNIBENE Salvatore € 340,00 (€ trecentoquaranta/00);
3. di imputare l’esito al cap. n…………….. art……………..del corrente bilancio;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Virone Rag. Salvatore)

IL CAPO SETTORE P.O. VI
(Terranova Geom. Calogero

