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         N°  33 del  19/06/2013 
         Registro interno 
DETERMINAZIONE  n°  696  del   20/06/2013 
 
OGGETTO:  liquidazione progetto obiettivo  anno 2012”. 

 
IL CAPO SETTORE 

� Viste le note prot. n. 2269 del 13/11/2012 e prot. n. 2619/P.M. del 14/12/2012, avente ad oggetto: 
“Progetto obiettivo – Natale in sicurezza”;  

� Vista la determinazione n. 1841 del 14/12/2012, avente ad oggetto: “Approvazione progetti 
obiettivo in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 04/12/2012”; 

� Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24 luglio 2012, con la quale, ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio di previsione 
pluriennale 2012/2014; 

� Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai sensi dell’art. 169, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati le risorse 
umane, strumentali e finanziarie per il perseguimento degli obiettivi programmati; 

� Visto che con la medesima delibera venivano assegnati al sottoscritto gli obiettivi di gestione e i 
relativi capitoli di entrata e spesa del Settore della Polizia Locale;  

� Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
51/2003; 

� Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 04.12.2012, con la quale è stato ripartito il 
30% a disposizione dell'Amministrazione tra i vari Settori, finalizzandoli alla realizzazione di 
progetti obiettivo; 

� Vista la nota prot. 298/S. G. del 06.12.2012, con la quale veniva assegnata al Settore Polizia Locale 
la somma di € 18.248,94, da utilizzare per progetti obiettivo; 

� Vista la nota prot. n° 0004869 del 31/05/2013, del Segretario Generale Dr. Franco Natale; 
� VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000; 
� Visto il verbale della Conferenza dei Capi Settore del 11.01.2012, con la quale il Segretario 

Generale disponeva che le liquidazioni del salario accessorio dei dipendenti devono mensilmente 
essere effettuate con determinazione dirigenziale; 

� Vista la nota prot. 1724/P.M. del 10/06/2013 con la quale il Comandante della Polizia Municipale 
attesta che gli obiettivi sono stati raggiunti; 

� Richiamata la nota n° 0005331 del 19/06/2013 dell’O.I.V. che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presene; 

� Ritenuto di dover procedere alla liquidazione, da inserire nell'elaborazione del mese di  Giugno 
2013; 



� Rilevata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. Liquidare nell'elaborazione stipendiale del mese di Giugno 2013 il progetto 

obiettivo  ai sotto elencati dipendenti; 

PERSONALE   

Amato Antonio 1221,2 

Capriello Antonio 1234,6 

Cardillo Antonio 1247,1 

Ciccarlli Domenico 1286,1 

D'Ausilio Giuseppe 1247,1 

D'Aniello Mario 1247,1 

Di Fiore Vincenzo 1299,1 

Di Vivo Leopoldo 1247,1 

Guarino Luigi 1299,1 

Menna Giuliano 1299,1 

Rispo Giuseppe 1221,2 

Cecere Bruno 1100,0 

Di Rosa Nicola 1100,0 

Pietropaolo Domenco 1100,0 

Pirozzi Giuseppe 1100,0 

  

totale 18248,9 

 

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. Trasmette copia all’ Ufficio Paghe e Stipendi. 

Villaricca,lì 20/06/2013 

 
     Il Responsabile di Procedimento      IL CAPO SETTORE 
      (Sovr.te Vincenzo Di Fiore)       (Dr. Luigi Verde) 
 
    
         
 


