
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 1428 DEL 27-11-2015

OGGETTO: PROGETTI INTERSETTORIALI APPROVATI CON DETERMINAZIONE N.
1967 DEL 28.11.2014 – LIQUIDAZIONE COMPENSI

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, 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’anno 2015;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, 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 2015, oltre al
Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
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;
Ø Vista la Determinazione intersettoriale n. 1967 del 28.11.2014, con la
quale si approvavano n. 12 progetti intersettoriali, finanziati con il 30%
delle risorse accessorie destinate alla produttività, per un importo
complessivo pari ad € 102.500,00;
Ø  Vista l’allegata scheda riassuntiva contenente la distribuzione del
personale in servizio nei vari progetti;
Ø  Vista la nota allegata prot. 14343 del 20.10.2015, con la quale
l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
trasmetteva le proprie valutazioni di competenza sulla quantificazione
economica dei progetti, nell’ambito della somma complessiva a
disposizione, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del C.C.D.I. 27.12.2012;
Ø  Considerato che le attività relative al Progetto sulla custodia degli
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immobili comunali sono iniziate in data 01.11.2015, come da
comunicazione allegata del Comandante del Corpo di Polizia Locale;
Ø  Viste le allegate disposizioni di liquidazione per ciascun progetto,
provenienti dai vari Responsabili di Settore;
Ø Visto infine l’allegato prospetto riassuntivo, inserito nell’elaborazione
degli stipendi di novembre 2015;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
DETERMINA

1. Liquidare le somme di cui all’allegato prospetto riassuntivo, e
relative ai progetti intersettoriali approvati con Determinazione n. 1967
del 28.11.2014, in base alle allegate disposizioni dei Responsabili di
Settore;
2. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura
1.01.08.01, capitolo di spesa 323.01 del Bilancio di previsione 2015,
impegni 108/2014 e 109/2014;
3.Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale,
per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 27 novembre 2015
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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