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               COMUNE DI VILLARICCA 
                                    PROVINCIA DI NAPOLI 

             SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

                 DETERMINAZIONE N. 783 DEL 09/07/2013    

 
OGGETTO: Liquidazione progetto obiettivo approvato in esecuzione della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 04.12.2012. 

 
 

IL CAPO SETTORE 

 
� 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; 

� Vista la disposizione sindacale n. 005564 del 13.06.2011, con la quale venivano 
conferite le funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 
2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

� 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%  del fondo di produttività a disposizione dell'Amministrazione tra i 
vari Settori, finalizzandolo alla realizzazione di progetti obiettivo; 

� Vista la nota prot. 298 / S. G. del 06.12.2012, con la quale veniva assegnata al 
Settore Servizi Demografici la somma di 10.747,86, da utilizzare per progetti 
obiettivo; 

� Vista la propria determinazione n.1830 del 13.12.2012 con la quale veniva, tra 
l’altro, approvato il progetto obiettivo dell’Ufficio Elettorale relativo a: “abbandono 
archivio cartaceo dell’ufficio elettorale - formazione del personale sulla gestione del 
software di gestione”; 



� Vista la propria relazione finale al progetto; 
Visto il verbale dell’O.I.V. del 18 giugno 2013 con il quale si prende atto che sono 
stati rispettati i criteri stabiliti nel C.C.D.I. mantenendo una omogeneità nei criteri di 
valutazione adottati dall’Ente; 

� Ritenuto potersi provvedere alla liquidazione del compenso per la realizzazione del 
progetto; 

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

                                          DETERMINA 

1.Liquidare a favore del dipendente Opera Antonio dell’Ufficio Elettorale la somma 
di € 1.147,86 per l’attività svolta nella realizzazione del progetto obiettivo di cui in 
premessa. 

2. .Dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura nei competenti 
capitoli di spesa del personale dipendente, e che il software di gestione  impegna 
automaticamente; 
 
3.Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la 
pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di spesa. 
4.Trasmettere copia del presene atto all’Ufficio Paghe e stipendi. 
 
Villaricca, lì, 3 luglio 2013 

        Il Capo Settore 
                                                                       Dr.Leopoldo Di Vivo 


