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C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 
Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE IV 

Prot. int. N. 254 
Del  19/06/2013 

DETERMINAZIONE n. 690 del 20/06/2013 

OGGETTO: Liquidazione somme a personale impegnato per progetti obiettivo in 
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2012. 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 con la quale 
sono stati approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, la relazione 
previsionale e programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 
2012/2014 ed i suoi allegati; 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, ai sensi dell’art. 

169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, e individuati i Responsabili dei 
Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di 
entrata e di spesa; 

 
Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene 

confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 
 
Viste le Disposizioni Sindacali: prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene 

confermata al sottoscritto, la direzione del 3° Settore - e prot. 5104 del 
16/05/2012, con la quale viene conferita al sottoscritto la nomina ad interim 
di responsabile del 4° Settore; 

 
Vista la determinazione n. 1811 del 13/12/2012, cono la quale si approvavano i 

tre progetti obiettivo - presentati con note prot. n. 11179 del 30/10/2012, 
prot. n. 209/UT del 05/11/2012, prot. n. 210/UT del 05/11/2012, legati al 
Piano Esecutivo di Gestione; 

 
Vista la nota del Segretario Generale del 18/02/2013, trasmessa a mezzo PEC, 

a seguito della quale, le determinazioni di approvazione dei progetti 
obiettivo sono state integrate elencando nominativamente il personale 
impegnato (giusta determinazione n. 248/2013); 

 
Vista la nota prot. 5331 del 19/06/2013 dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione; 
Richiamate le determinazioni n. 1811 del 13/12/2012 e n. 248 del 25/02/2013; 
 
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 

267del 18 agosto 2000; 
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D E T E R M I N A 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 
 
1. Liquidare nell'elaborazione stipendiale del mese di giugno 2013, le somme 

inerenti i progetti obiettivi, al personale del quarto Settore indicato nella 
determinazione n. 248 del 25/02/2013, che nel presente atto si intende ripetuta e 
trascritta, così come segue: 
 
Progetto obiettivo: prot. n. 11179 del 30/10/2012 Incremento raccolta 

differenziata: 
a. Sig.ra M. Antonietta Galdiero     €  1.535,00; 
b. Sig.ra Dr.ssa Flora D’Aniello     €  1.560,00; 
c. Sig.ra Gennaro Mauriello     €  1.585,00; 
d. Sig.ra Cecilia Castellone     €  1.510,00; 
e. Sig. Salvatore Opera      €  1.150,00; 

       TOTALE € 7.340,00 
 

Progetto obiettivo: prot. n. 209/UT del 05/11/2012. Progetto obiettivo: 
Censimento e potatura di alcune essenze arboree presenti sul 
Territorio Comunale: 

f. Sig. Vincenzo Montella      €  4.00,00; 
g. Sig. Giuseppe Ciccarelli     €  4.00,00; 
h. Sig. Gianno Mastrantuono     €  4.00,00; 

       TOTALE  €  1.200,00 

 
Progetto obiettivo: prot. n. 210/UT del 05/11/2012. Manutenzione, pulizia e 

sistemazione impianto fognario (caditoie) ed arredo urbano Villa 
Comunale di Corso Italia. 

i. Sig. Alessio Diana      €   4.00,00; 
j. Sig. Luigi Romano      €   4.00,00; 
k. Sig. Carlo Galiero      €   4.00,00; 

       TOTALE  €  1.200,00 

2. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura nei competenti 
capitoli di spesa del personale dipendente, e che il software impegna 
automaticamente; 

3. Inviare il presente atto all'Ufficio di Segreteria Generale ed all’Ufficio Paghe e 
Stipendi per i relativi provvedimenti di competenza. 

4. Trasmettere il presente provvedimento soltanto all’Ufficio di Segreteria 
Generale per la registrazione, non comportando impegno di spesa. 

 
  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                  Dr. ing. Francesco Cicala 


