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DETERNHNA n° 59 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE IMPIEGATO
del 27/07/2016 NEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA
Reg Generale n° 131 ILLUMINAZIONE, ANNO 2015.
del 21/01/20162 _

IL RESPONSABILE DELL’/-\REA TECNICA

VISTA la legge n“ 142/1990 come recepita dalla L.R. n“ 48/ 199! e successive modi che ed
integrazioni;
VISTO l’art.6, comma 2 della legge 15/05! I997 n“ I27 e successive modi che ed
integrzlzioni, come recepita dalla L.R. n“ 23/1998;
VISTO il decreto legislative N.267/2000, nonché la legge regionale N.30/2000;
Considerato che negli anni precedenti il ZOIS, il lavoro ordinario e straordinario
sull’impiant0 di pubblica illuminazione e stalo eseguito dal personale di questo Enle,
mediante realizzazione di progetto obbiettivo redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica;
Considerato anche che per tutto l’anno 2015 il servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria all’impiam0 di pubblica illuminazione e stato di fatto regolarmeme svollo dal
personale di questo Enle;
VISTO il verbale di contratlazione decentrata per l'ann0 2015 del 26/04/2016, in cui per la
realizzazione del progelto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all’ImpiantO
di Pubblica Illuminazione sono stati assegnati € 4.200,00;
VISTA la Determina seltoriale dell’Area Amministrativa n“ 63/127 del 17/06/2016, con la
quale e stato preso atto, in ogni sua parle e nel suo complesso, del verbale di comrattazione
del 26/04/2016 relativo al FES anno 2015;
VISTO che il progetto per la manutenzione ordinaria e straorclinaria all’impianto di Pubblica
Illuminazione e stato di fatto pienamente attuato e meritevole della spesa pari ad un importo
complessivo di €. 4.200,00 Anno 2015;
ACCERTATO che detto progetlo é stato eseguito e l’obbiettivo e stato raggiunlo con
l’ausilio delle seguenti unitia, ciascuno per la sua categoria e competenza:
l) Mobilia Salvatore categoria “B” ;
2) Rafaraci Giuseppe categoria “ A” ;
3)Ge0m. Sposito Antonino —Cat.”C";
RITENUTO, pertanto, che si pub procedere alla liquidazione delle somme dovute per
l’attuazione del progetlo di che trattasi e rispettivamente: € 3.000,00 a favore del Dipendente
Mobilia Salvatore , E. l.000,00 a favore del dipendente Rafaraci Giuseppe ed E. 200,00 a
favore del Geom. Sposilo Antonino;
VISTA legge n° I42/90 come recepila dalla L.R. 98/91 e successive modi che ed
imegrazioni;
VISTO l'Ordinament0 Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia; '-\



DETERMINA

l. Di liquidare come in effetti liquida al personale impiegato al progetto relativo al servizio di
rnanutenzione ordinaria e straordinaria impianto di Pubblica illuminazione anno 2015 la somma a
ance di ciascuno segnata per le motivazione di cui in premessa :

0 Mobilia Salvatore E. 3.000,00
I Rafaraci Giuseppe 6. l.000,00
' Geom. Spostito Antonino €. 200,00

2. Di dare atto che la somma necessaria di E 4.200,00, e stata impegnata nel verbale di
contrattazione decemrata FES anno 2015, di cui é stato preso atto con determina del Responsabile
dell’Area Amministraliva 11“ 63/127 del 17/06/2016.

3. Trasmetlere copia della presente delerminazione al responsabile dell’Uf cio Finanziario per i
provvedimenti di propria competenza.-

4. Pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio dell’En - - - odi e nelle forme di
legge.
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Comune di Malvagna
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LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL
OGGETTO. PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E

' STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA H..LUMlNAZIONE ANNO 2015.

PARERI
Visto di regolarita contabile che attesta la copertura nanziaria, ai sensi dell’art 55 comma 5,
della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la determina dell’Area tecnica n. 59/181 del. 27/07/2016
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolaritil contabile e la copertura finanziaria della spesa:
1. Per €4.200,00 al codice 10180101/1 bilancio anno 2016, n. 2015/833/2016.

Malvagna li 29/07/2016

_ Il Responsabile
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