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DETERMINA n‘ 60 OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTO ILLUMINAZIONE STRAORDINARIA
del Z7/07/1015 NEL CIMITERO COMUNALE, IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE
R95 Gene;-3|e n" 132 DEI DEFUNTI ANNO 2015.-
del Z7/07/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n° 4ll94, avente per oggetto: “Approvazione regolamento
servizio di illuminazione votiva cimitero comunaie", esecutiva ai sensi di legge si approvava il regolamenlo per il
servizio di illuminazionc votiva, perpetual e occasionale, del cimitero comunale, in economiaz
CONSIDERATO che in data 28/ I0/2015 E stato redatto, dal Responsabile dell’Ul' ci0 Tecnico Comunale. Progetto
Obbiettivo per la realizzare dell'illuminazione straordinuria, in occasione della Commemorazione dei defunti anno
20l5, nel Cimitero Comunale di Malvagna, impiegando personale dipendente e contrattisti, gestendo cosi i lavori in
economia diretta per la spesa complessiva di E 2.300,00;
VISTA la deliberazione di G.M. n° 37 del 30/10/20l5, con cui veniva approvato il progetto obbiettivo di cui sopra;
VISTA la Determina Settoriale deIl'Area Tecnica n° I29./264 del 05/I H2015. con cui vcniva preso l'impegno di
spesa di E 2300,00 al titolo l0l80l0lIl bilancio 2015 sui fondi comunali FERS 20l5. per l'esecu2ione di lavori
fuori dui normale ormio di servizio. dal personale dipendente di queslo Comune. realizzando l’impianto di Pubblica
Illuminazione Straordinaria nel Cimitero Comunale, in occasione della Commemorazione dei Defunti anno 20l5;
CONSIDERATO che il progetto obbietlivo a stato pienamente realizzalo e i lavori sono stati completati;
CHE in data 26/04/2016 E: stato redatto il verbale di contrattazione relativo ai fondi FES anno 2015, in cui sono
stati riportali i criteri di riparto dclle somme di cui ul fondo, asscgnando E 2.300,00 per il progelto obbiettivo
Illuminazione straordinaria lampade votive nel Cimitero Comunale;
VISTA la determine settoriale dell’Area Amminislrativa n" 63/ I27 del 17/06/2016, con cui veniva fatta la presa
d'atto del verbale di Contrattazione FES nnno 2015;
CHE per la realizzazione del progelto di che trattasi sono stati impegnnti i Sigg. : Mobilia Salvatore cat. B/6, Perito
Industriule Russotti Carlo cat. Dl, Rag. Mobilia Giuseppe - contrattista cat. C/I, Geom. Sposito Antonino-
contrattista cat.CIl , Rafaraci Giuseppe — conlrattista Cat. All;
CHE la somma necessaria E: stata assegnata con delibera di G. M. n“ 37 del 30/10/2015 ed ‘e stata impegnnla con
Determina Settoriale del Responsabile dell'Area Tecnica, n‘"' 129/264 del 05/1 l/2015 al titolo |0l80l0lIl bilancio
2015 impegno n° I043;
CONSIDERATO che il lavoro e stato esplelato e che si rende necessario provvedere ulla Iiquidazione dei compensi
spettanti a ciascun dipendente;
VISTA la L.R. N.30I2000;
VISTO Pordinamento Amministrativo degli EE. LL. in utto vigente nella Regione Siciliana.
Tutto cio premesso,

DETERMINA
Ai sensi e per gli effetti della nurmutiva in alto vigentc di:
Liquidare. come in effetti liquida. la somma complessiva di E. 1300,00 ai dipendenti: Mohilia Salvatore, Rag.
Mohilia Giuseppe. Geom. Sposito Antonino e Rafaruci Giuseppe, come da prospetto che segue. che forma pane
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni di cui in premessa, cosi ripartita:

0 Mobilia Salvatore E. 600,00 il 26.08% di E 2300,00 totalc del progetlo;
0 Rafaraei Giuseppe — Contrattista - E 500,00 il 21.74% di E 2300,00 lotale del progelto;
0 P.I. Russotti Carlo E 400,00 il l7,39% di E 2300,00 lotale del progetto;
0 Rag. Mohilia Giuseppe - Contrattista E 400,00 il 17.39% di € 2300,00 lotale del progctto;
I Geom Sposilo Anloninu— Contrattista E 400,00 il 17.39% di E 2300,00 totale del progclto:
tto Lht. la somma neeessarin £2 sum impegnata al titolo l0l80l0/I bl|dIICl0 2015 impegno n“'l04'i per ilDam“ ..._. . . . . '. ' .‘ _‘

FES 2015.
Trasmetlere copia della presente determiq I‘ esponsabile dell’ conomica - Finanziaria per
provvedimenti di propria competenza; Q; 6;,
Pubblieureilpresenle alto all’Albo prcto -’-‘I l'Entc nei 11%)'nellel'o », e.-
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Comune di Malvagna
(Provincia di Messina)
ufficio ragioneria
Piazza Castelio N. 8 1
98030 Malvagna / Me

Telefono 0942964003/0942964176 "
Fax 0942 964172

Area.finanziaria@comunema|vagna.gov.it

LIQUIDAZIONE PROGETTO ILLUMINAZIONE STRAORDINARIA NEL
OGGETTO. CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI

' DEFUNTI ANNO 2015.

PARERI
Visto di regolariti contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art 55 comma 5,
della legge 142/90 come modi cato dalla Iegge 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la determina delI’Area tecnica n. 60/182 del. 27/07/2016
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolaritil contabile e la copertura finanziaria della spesa:
1. Per E 2.300,00 al codice 10180101/1 bilancio anno 2016, n. 2015/833/2016.

Malvagna Ii 29/07/2016

ll Responsabile
GNA rea Econ ' finanziaria
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