MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen. 242

del 17.05. 2016

Nr. 31 del 17.05. 2016 Reg. Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^

OGGETTO:
Liquidazione dei compensi relativamente ai progetti anno 2015.

IL RESPONSABILE P.O. VIII^
PREMESSO CHE:
in data 13/02/2015 il Determinante per l’Ufficio Lavori Pubblici– espletamento gare ha
redatto un progetto speciale 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;
- in data 28/12/2015 con determina sindacale n. 57 il Sindaco ha emanato apposito atto
d’indirizzo sui piani d’attività e sui progetti di risultato anno 2015, ritenendo meritevole
d’approvazione, tra gli atti, il progetto di cui sopra;
Dato atto che il progetto è stato regolarmente svolto per come autorizzato;
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. 48 del 30.11.2015 relative all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali.
DETERMINA
1.
DI DARE ATTO CHE, in base agli indicatori di valutazione prestabiliti, sono stati
conseguiti gli obiettivi prefissati nel progetto di cui in epigrafe “Espletamento gare
d’appalto e monitoraggio opere pubbliche” “.

2.
Di liquidare, come liquida in effetti per le motivazioni di cui in premessa, in favore
del personale di cui all’allegato “A”, gli importi lordi accanto ad ognuno di essi segnati per la
causale di cui all’oggetto:
3.
d’imputare l’esito all’intervento n. 10180101 cap. 1 del corrente bilancio.

Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
( Arch. Angelo Gallo)

