
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Delibera n°À reg. del ac &cj —n

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO ANNO 2017.
APPROVAZIONE PROGETTO OBBIETTIVO CON UTILIZZO DEL
PERSONALE COMUNALE.

L’anno 2017 il giorno

______________del

mese di

______________

alle ore

_____________

e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di
convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l’intervento dei signori:

N° Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore

3. Mobilia Filippo Assessore V
4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore K

Presenti n.3 assenti n.2
Presiede il 5S\v.d-c\Cja csc
Assenti gli Assessori: CaeRe1-s &tSDeÒo
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO ANNO 2017.
APPROVAZIONE PROGETTO OBBIETTIVO CON UTILIZZO DEL
PERSONALE COMUNALE.

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
1-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di Legge

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO ANNO 2017.
APPROVAZIONE PROGETTO OBBIETTIVO CON UTILIZZO DEL
PERSONALE COMUNALE.
Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, l’atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO AREA TECNICA

OGGETTO DELL A PROPOSTA

SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO ANNO 2017. APPROVAZIONE PROGEVrO
OBBIETTIVO CON UTILIZZO DEL PERSONALE COMUNALE.

REGISTRATA AL N° DATA: 08/09/2017

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)— 1)—
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942—964003— FAX 0942— 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE 87000230836



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco relaziona e formula la presente proposta per i seguenti motivi ed argomentazioni:

PREMESSO:

Che l’art. 33 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 06/07/1995, richiamato dal

Nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dal 31/3/1999, all’art. 31 prevede che una

parte del tondo di cui all’ad. 31 comma 20 lettera A e all’art. 5 del D.P.R. 333/90, costituito

per la produllività collettiva e per il miglioramento dei servizi, sia destinato a promuovere il

miglioramento organizzativo dell’attività gestionale o progettuale delle strutture dell’Ente,

anche attraverso la realizzazione di progetti obbiettivi, con la finalità di conseguire più elevati

livelli di efticienza ed efficacia dei servizi istituzionali, con particolare riferimento a quelli rivolti

all’Utenza, il cui costo ammonta ad € 2.000,00 da finanziarsi con i fondi Comunali FERS

anno 2017;

Vista la Determina settoriale delVArea Amministrativa n° À16/ Z& del

&z , con cui veniva fatta la “Presa atto contrattazione FES anno

2017”, e con cui si prendeva atto del verbale di contrattazione del 27/10/2017 relativo al FES

2017 e la piattaforma per la contrattazione collettiva decentrata integrata anno 2017;

Accertata la disponibilità finanziaria al titolo 101 80101/1 bilancio 2017;

Che l’illuminazione delle lampade votive nel Cimitero è gestita dal Comune in quanto

proprietario dell’impianto stesso;

Che in occasione della Commemorazione dei defunti viene eseguita l’illuminazione

straordinaria;

Che non è possibile provvedere all’illuminazione straordinaria di lampade votive nel normale

orario d’Ufficio;

Che in data 27/10/2017 è stato redatto dall’U.T.C. il progetto obbiettivo, che si allega alla

presente per costituirne parte integrante e sostanziale, che sarà sottoposto a contrattazione

decentrata;

Dato atto che i risultati raggiunti in termini di miglioramento del livello qualitativo e

quantitativo del servizio oggetto di realizzazione del predetto progetto, saranno oggetto di

valutazione da parte del competente servizio interno, prima di procedere alla liquidazione

delle quote spettanti al personale impegnato nella realizzazione;

Visto il regolamento di illuminazione votiva;

Visto il C.C.N.L.;



Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

Tutto Ciò Premesso:

PROPONE
alla Giunta Municipale ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente, di:

1. Approvare il progetto obbiettivo relativo al servizio di illuminazione votiva straordinaria

anno 2017, redatto dall’Ufficio Tecnico in data 27/10/2017, per un importo complessivo di

€ 2.000,00, oltre gli oneri riflessi a carico dell’Ente, da finanziarsi con fondi Comunali Fers;

2. Dare Atto che alla realizzazione del progetto si farà fronte con fondi Comunali Fers,

prelevando la somma necessaria dal titolo 10180101/1 bilancio 2017, che trova la dovuta

disponibilità;

3. Autorizzare l’ufficio Finanziario ad impegnare la somma di € 2.000,00 oltre oneri riflessi;

4. Dare atto, infine, che alla liquidazione degli emolumenti dovuti, per l’attuazione di detto

progetto, si provvederà con regolare determinazione, dopo la realizzazione e previa

valutazione effettuata dal competente servizio;

5. Demandare al Responsabile del Servizio ogni adeguamento necessario per

l’organizzazione e l’attivazione del servizio all’interno del Cimitero.



COMUNE DI MALVAGNA
(Provincia di Messina)

PROPOSTAn’ I I del

PARERI E DISPONIBILLTA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

__Il__ __Il

i! IL
GESTIONE COMPETENZA I ESlDUl

Somma Stunziala
Somma Prec. lmp.
Somma disponibile
Somma impegnata
con la pres. proposta
Somma disponibile

Ai sensi dell’an. 53 della legge 6giugno 1990. n°142, (come recepito con l’an. I, comma I. lettera i) della legge regionale
Il Dicembre 1991, n°18 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

DENOMINAZIONE:

DATA

E.
E.

E.

Il Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne a regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE

DA A

VOLE o

IL RESPONSABILE DI RAGIONEIUA
Per quanto concerne la regolarità contabile

2’NtTT 2017

o

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale della

il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:



COMUNE DI MALVAGNA
(Citta Metropolitana di Messina)

4 (UMC±WQ AREA TECN[CA
Coil. lise. N701 )2M)83h Paji.I.V.A. 0042671 036

Tel. 0)42 064003 F’ 0912)61172
erea.leenica 0»enmuìie mai vajì Fu. 20v. iL

WWW.e0IflUflCflIUl V1LZfliI.iOV. L

SERVIZIO INERESSATO

UFFICO TECNICO-SERVIZI CD’HTERIALI

TIPOLOGIA DI ATTI VITA’

PROGETTO OBBIETTIVO, PER LAVORI STRAORDINARI NEL
CIMITERO COMUNALE, ANNO 2017.

REALZIONE

Considerata la ristrettezza economica, questo Comune gestisce direttamente il
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria nel Cimitero Comunale;

Che alla fine dell’anno, nel Cimitero Comunale, necessita eseguire del lavoro di
manutenzione straordinaria per la sistemazione ed il ripristino dei luoghi,
sistemazione delle luci, dei fiori e dei vasi, oltre ad una sistemazione generale;

La gestione si svolge in economia diretta, con il personale dipendente e contrattisti
che danno la loro disponibilità, i quali svolgono, oltre i lavori d’istituto, anche
interventi sull’impianto di illuminazione, sul decoro floreale e lavori vari di
sistemazione dei luoghi;

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il lavoro di che trattasi consiste nel ricollocare al proprio posto la parte movibile
dell’impianto elettrico già esistente, sistemare svariate lampade votive su loculi a
richiesta dei singoli cittadini, alla fine della commemorazione togliere le lampate
votive da sopra i loculi e risistemarli nel deposito comunale, in modo da riportare i
luoghi allo stato normale, sistemazione dell’impianto idrico, elettrico e tioreale,
rimuovere le cose fuori posto, tutti i lavori di ripristino dei luoghi. Per economizzare
l’Ente affida tale servizio a circa sei persone, tra personale di molo e contrattisti
disponibili, di cui: I)- Geom.Sposito Antonino-Impiegato Contrattista dell’U.T.C.,
Responsabile del procedimento, 2)- Rag. Mobilia Giuseppe-economo-contrattista,

LÀ



3)- Di Stefano Rosa Angela-Impiegata di Ruolo, 4)- Maimone Giuseppe—Impiagato
di ruolo, 5)- Pino Vincenzo-Impegato di ruolo e 6)- Rafaraci Giuseppe-contrattista, i
quali svolgeranno tale servizio, secondo i giorni, i turni e gli orari prestabiliti.

La durata del progetto è prevista entro l’anno 2017, considerando che alla fine
dell’anno l’ambiente cimiteriale va ripristinato e riportato alle normali condizioni.

COSTO DEL PROGETTO

Il costo del progetto viene definito in considerazione del fatto che il personale
impegnato risulta essere di sei unità, in quanto il lavoro è concentrato in pochi giorni,
compreso eventualmente i festivi. Le ore previste per la copertura del servizio
saranno prestate in modo flessibile ed in relazione all’effettiva esigenza. Per tale
servizio si preventiva un spesa di € 2.000,00.

Malvagna li, 27/10/2017. /r
TECNICA



,. L’Assessore Anziano
bUt.,.,Lo t--c. %-.-rP-c

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni
Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004. è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

L’Addetto

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

Li Il Segretario Comunale
DotLssa Angela Girgenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si cerlifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 12 còmma 2 L.R. 44/91.

o E’ divenuta esecutiva il

All’ ulilcio
All’ufficio.
A

Li

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio della

E’ copia conforme per uso Amministrativo Il presente atto è stato pubblicato all’Albo on
Malvagna, li line Comunale dal

al con il n.
L’ Istruttore Amministrativo

Rosa Angela Di Stefano
Pezzino Domenico Rocco

o

pubblicazione.

Lì

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

All’ullicio

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreleria


