COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 11 DEL 12/06/2018

OGGETTO: Ripartizione fondo di risorse decentrate anno 2015 liquidazione spettanze al
personale addetto alla manutenzione stradale – progetto redatto in occasione della
manifestazione inerente la festa di Santa Croce - Sagra del Tataratà 2015

L’anno duemiladiciotto il giorno

dodici del mese di giugno alle ore 12.00

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Vista la deliberazione di G.M. n. 57 dell’8/05/02015, ad oggetto “ linee di indirizzo parziali
per la delegazione trattante di parte pubblica per la ripartizione delle risorse decentrate anno
2015”;
Dato atto che con la superiore deliberazione sono state impartite le direttive alla
delegazione trattante di parte pubblica per convocare immediatamente incontri di
cotrattazione decentrata integrativa per la ripartizione delle risorse decentrate anno 2015
relativamente all’istituto della produttività e precisamente per la destinazione dell’importo
massimo di € 9.000,00 e comunque non superiore al 50% delle somme che saranno
destinate alla produttività, per il progetto obiettivo intersettoriale in occasione della Festa di
Santa Croce - Sagra del Tataratà 2015;
Visto il progetto di cui alla nota prot. n. 8797 del 21/05/2015 con la quale si prende atto
degli importi assegnati a questa Area Tecnica e che contestualmente viene rimodulato
l’importo del progetto redatto in occasione delle manifestazioni inerenti la Festa di Santa
Croce – Sagra del Tataratà nella misura dell’importo complessivo di 4.400,00;
Vista la determinazione del Sindaco n. 31 del 22/05/2015 ad oggetto “Approvazione
progetti obbiettivi finalizzati all’erogazione di compenso incentivante a dipendenti del
corpo di Polizia Municipale, del settore AA.GG. e personale appartenente all’U.T.C. per i
servizi da espletare in occasione della Sagra del Tataratà 2015 e manifestazioni collaterali”,
con la quale sono stati approvati i progetti obiettivo così come rimodulati a seguito della
direttiva della G.M. prot. n. 8086 del 12/05/2015 e nello sapecifico è stato assegnato

l’obiettivo implementazione servizio al personale appartenente alla manutenzione stradale
per il montaggio e lo montaggio delle gradinate, delle apposite transenne con relativi
pannelli per un importo complessivo di € 4.400,00;
Dato atto che il personale utilizzato nel progetto in argomento è stato il seguente:
Geom. Vasta Vito
Sciarrabone Maurizio
Sedita Giuseppe
Ballone Calogero
Martorana Lorenzo
Cannella Vincenzo
Faraone Salvatore (1955)
Sprio Pasquale
Lo Manto Giovanni
Valenza Vincenzo
Di Marco Giuseppe
Galione Vincenzo
Mendola Stefano
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione di tali spettanze, dato che il servizio è stato
regolarmente effettuato nell’interesse dell’Ente;
Vista l’approvazione della piattaforma oggetto della contrattazione per la ripartizione del
fondo delle risorse decentrate anno 2015;
Viste le deliberazioni di G.M. n. 88/2015, n. 97/2015 e n. 117/2015;
Vista la relazione del 24/07/2017 a firma del Responsabile di P.O. n. 3, Geom. Giuseppe
Ballone;
Visto il parere – attestazione di congruità progettuale, prot. n. 11483 del 01/06/2018,
rilasciato dal Componente Monocratico dell’Organismo di Valutazione (OIV), Dott. Ing.
Giuseppe Incorpora, incaricato durante il periodo in argomento;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/91, le
motivazioni in fatto e diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e
sostanziale del dispositivo;
Di liquidare l’importo complessivo pari ad 4.400,00 ai seguenti dipendeti per una quota
parte di € 338,46 cadauno:
Geom. Vasta Vito
Sciarrabone Maurizio
Sedita Giuseppe
Ballone Calogero
Martorana Lorenzo

Cannella Vincenzo
Faraone Salvatore (1955)
Sprio Pasquale
Lo Manto Giovanni
Valenza Vincenzo
Di Marco Giuseppe
Galione Vincenzo
Mendola Stefano
Di fare fronte alla spesa di € 4.400,00, oltre i contributi a carico dell’Ente, con i fondi delle
risorse decentrate, di cui alla deliberazione di G.M. n. 117 del 17/12/2015;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perchè
ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti
come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
all’albo pretorio on line;

L’Istruttore Amministrativo
F.to Sig.ra Calogera Mangione

Il Responsabile di P.O. n 4
F.to Geom. Gino Paolo Consiglio

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e smi. Avverso il presente provvedimento è
ammesso:
•

•

Ricorso giudizial al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 lella L. n. 1034/1971 e ss.mm.ii.
entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello
in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motiti di legittimità entro i 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 12/06/2018
OGGETTO: Ripartizione fondo di risorse decentrate anno 2015 liquidazione spettanze al
personale addetto alla manutenzione stradale – progetto redatto in occasione della
manifestazione inerente la festa diSanta Croce - Sagra del Tataratà 2015

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative
all’Ordinamento degli Enti Locali.
Casteltermini, lì 14/06/2018
Liq. 174- 175- 176

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______ al _______,
per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

