COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO
(Libero Consorzio Comunale Agrigento)
SETTORE AMMINISTRATIVO,VIGILANZA E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Determinazione 173 del 01/10/2019

Liquidazione per il fondo miglioramento efficienza dei servizi anno 2018– Presa atto
raggiungimento obiettivo N.1 – Comando Polizia Locale “Missione con autovettura
OGGETTO
di servizio Ford Focus in dotazione al Comando di P. L.”- , finanziati con i fondi
delle risorse del fondo 2018. IMPEGNO DI SPESA N. 230/2018.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
che con verbale di concertazione del CCDI, avviata il 04/12/2018, la delegazione
trattante ha approvato e finanziato i progetti obiettivo che i Responsabili Settore,
ciascuno per quanto di propria competenza, dopo avere acquisita la disponibilità del
personale dipendente assegnato alla partecipazione, hanno presentato;
che la G.M. nell’autorizzare, con proprio atto n.84 del 13/04/2018 e successive
modifiche ed integrazioni, il Presidente di parte pubblica per la sottoscrizione del
contratto integrativo relativo al fondo delle risorse decentrate 2018 e precedenti ha, tra
l’altro, deliberato di:
approvare i progetti proposti dai singoli uffici che si allegano alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
incaricare della verifica e della relativa liquidazione i Responsabili dei Settori dando
atto che il compenso previsto per ciascun progetto sarà ripartito con le modalità di
cui al contratto decentrato, soltanto dopo la conclusione del progetto e previa verifica
da parte del Responsabile di Settore del grado di raggiungimento degli obiettivi,
tenuto anche conto delle ore di lavoro effettivamente prestate e documentate ed in
riferimento alla categoria posseduta;
che con propria determinazione n.72 del 27/12/2018 il sottoscritto procedeva a
predisporre n. 2 progetti per il fondo miglioramento dei servizi, di cui uno per la
Polizia Municipale (progetto n.1) e uno per l’Ufficio Commercio (progetto n.2);
PROGETTO N.1: Missione con autovettura di servizio Ford Focus in dotazione al
Comando di P. L.”
RESPONSABILE DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO: Giuseppe LETO;
PARTECIPANTI AL PROGETTO:
1) CIPOLLA Francesco, Agente di Polizia Locale;
2) MONTAPERTO Giuseppe, Agente di Polizia locale;
3) DISPINZERI Salvatore, Agente di Polizia Locale;
BREVE DESCRIZIONE: Le missioni sono state svolte dal 01/01/2019 al 30/09/2019;
Il progetto è stato svolto fuori dall’orario di lavoro.

Le spese previste per il personale: € 1.200,00 oltre oneri a carico dell’Ente, da ripartire tra i
seguenti dipendenti in ragione della effettiva presenza, con i criteri individuati nel CCID
sottoscritto:
TUTTO ciò premesso;
VISTO il verbale della delegazione trattante per la ripartizione del fondo relativo al CCDI per
l’anno 2018 e precedenti con la quale veniva approvato il progetto in oggetto (agli atti);
VISTA la deliberazione n. 84/2018 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la
G.M. autorizzava la sottoscrizione del CCDI per l’anno 2018 (agli atti);
DATO atto che la complessiva somma di € 1.200,00 verrà imputata al Cap. 280 del bilancio
corrente, impegno di spesa n. 230/2018
ATTESTATA l’assenza di conflitto d’interessi del sottoscritto responsabile del procedimento
ex art. 6 bis della L. n. 241/90, come introdotto con L. n. 190/2012;
ACQUISITO il prescritto parere richiesto dagli artt. 49 e 147 del D. Lgs. n. 267/2000 sulla
regolarità contabile;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’adozione del presente atto;

Determina
Di liquidare € 1.200,00 e con le somme previste tra le risorse del fondo relativo al CCDI per
l’anno 2018, verranno realizzati come di seguito indicato.
PROGETTO N.1:” Missione con autovettura di servizio Ford Focus in dotazione al
Comando di P. L.” –
RESPONSABILE DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO: Giuseppe LETO;
BREVE DESCRIZIONE: Le missioni sono state svolte dal 01/01/2019 al 30/09/2019;
Il progetto è stato svolto fuori dall’orario di lavoro.
Spese previste per il personale: € 1.200,00 oltre oneri a carico dell’Ente, da ripartire tra i
seguenti dipendenti in ragione della effettiva presenza, con i criteri individuati nel CCID
sottoscritto:
1 – CIPOLLA Francesco
€ 400,00
2 – MONTAPERO Giuseppe
€ 400,00
3 – DISPINZERI Salvatore
€ 400,00
Dare atto che la relativa somma complessiva di € 1.200,00 trova copertura al Cap. 280
del Bilancio corrente, impegno di spesa n. 230/2018;
Dare atto che la somma per il pagamento degli oneri riflessi a carico dell’Ente per la
liquidazione degli importi di cui sopra troveranno copertura negli specifici Capitoli del
bilancio corrente che presentano la necessaria disponibilità.
IL RESPONSABILE DI P.O
Giuseppe LETO

Il sottoscritto segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal
01/10/2019 al 16/10/2019
Dalla residenza Municipale, Lì _________________

IL MESSO COMUNALE
________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso Amministrativo.
Dalla residenza Municipale, Lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

