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DETERMINA n° 100 
del 14/11/2016 
Reg. Generale n° 272 
del 14/11/2016 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PROGETTO OBBIETTIVO, ILLUMINAZIONE 
STRAORDINARIA NEL CIMITERO COMUNALE, IN OCCASIONE DELLA 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2016.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
• PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n° 41/94, avente per oggetto: "Approvazione regolamento 

servizio di illuminazione votiva cimitero comunale", esecutiva ai sensi di legge si approvava il regolamento per il 
servizio di illuminazione votiva, perpetua e occasionale, del cimitero comunale, in economia; 

• CONSIDERATO che in data 14/10/2016 è stato redatto, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Progetto 
Obbiettivo per la realizzare dell'illuminazione straordinaria, in occasione della Commemorazione dei defunti anno 
2016, nel Cimitero Comunale di Malvagna, impiegando personale dipendente e contrattisti, gestendo così i lavori in 
economia diretta per la spesa complessiva di € 2.200,00; 

• VISTA la deliberazione di G.M. n" 82 del 19/10/2016, con cui veniva approvato il progetto obbiettivo di cui sopra; 
• VISTA la Determina Settoriale dell'Area Tecnica n° 91/260 del 24/10/2016, con cui veniva preso l'impegno di 

.spesa di € 2.200,00 al titolo 10180101/1 bilancio 2016 sui fondi comunali FERS piattaforma anno 2016, per 
l'esecuzione di lavori fuori dal normale orario di .servizio, dal personale dipendente di questo Comune, realizzando 
l'impianto di Pubblica Illuminazione Straordinaria nel Cimitero Comunale, in occasione della Commemorazione 
dei Defunti anno 2016; 

• CONSIDERATO che il progetto obbiettivo è stato pienamente realizzato e i lavori sono stati completati; 
• CHE in data 26/04/2016 è stato redatto il verbale di contrattazione relativo ai fondi FES anno 2015 e per l'Anno 

2016 il riparto delle somme FES sarebbe avvenuto seguendo i criteri previsti nella piattaforma di parte pubblica per 
la contrattazione collettiva decentrata integrata; 

• VISTA la determina settoriale dell'Area Amministrativa n° 63/127 del 17/06/2016, con cui veniva fatta la presa 
d'atto del verbale di Contrattazione FES anno 2015/2016; 

• CHE per la realizzazione del progetto di che trattasi sono stati impegnati i Sigg. : Rag. Mollica salvatore, impiegato 
di ruolo, cat. D/1, Rag. Mobilia Giuseppe - contrattista cat. C/1, Di Stefano Rosangela, impiagata di ruolo, cat.C/1, 
Pino Vincenzo, impiegato di ruolo, cat. B/3, Rafaraci Giuseppe - contrattista Cat. A/1; 

• CHE con delibera di G. M . n° 82 del 19/10/2016 è stato approvato il progetto obbiettivo con l'utilizzo del personale 
Comunale, per la spesa complessiva di € 2.200,00 e la stessa somma, è stata impegnata con Determina Settoriale 
del Responsabile dell'Area Tecnica, n° 91/260 del 24/10/2016 al titolo 10180101/1 bilancio 2016 impegno n° 820; 

• CONSIDERATO che il lavoro è .stato espletato e che si rende necessario provvedere alla liquidazione dei compensi 
spettanti a ciascun dipendente; 

• VISTA la L.R. N.30/2000; 
• VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE. L L . in atto vigente nella Regione Siciliana, 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di: 
1. Liquidare, come in effetti liquida, la somma complessiva di €. 2.200,00 ai dipendenti: Rag. Mollica Salvatore, 

impiegato di ruolo, cat. D/1, Rag. Mobilia Giuseppe - contrattista cat. C/1, Di Stefano Rosangela, impiagata di 
ruolo, cat.C/1, Pino Vincenzo, impiegato di ruolo, cat. B/3, Rafaraci Giuseppe - contrattista Cat. A/1, come da 
prospetto che segue, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni di cui 
in premessa, così ripartita: 

• Mollica Salvatore €. 400,00 il 18,19% di € 2.200,00 totale del progetto; 
• Rafaraci Giuseppe - Contrattista - € 600,00 il 27,27% di € 2.200.00 totale del progetto; 
• Di Stefano Rosangela € 400,00 il 18,19% di € 2.200,00 totale del progetto; 
• Rag. Mobilia Giuseppe - Contrattista € 400,00 il 18,19% di € 2.200,00 totale del progetto; 
• Pino Vincenzo € 4(K).(X) il 18,19% di € 2.200,00 totale del progetto; 

2. Dare atto che la somma necessaria è stata impegnata al titolo 1018010/1 bilancio 2016 approvato, impegno n° 
820/2016, per il FES 2016. / / 

3. Trasmettere copia della presente determinazione al responsabile dell'Area /Economica - Finanziaria per 
provvedimenti di propria competenza; ^ / / 

4. Pubblicare il presente atto all'Albo pretorio dell'Ente nei modi e nelle forme Èli l/gge.- / / 
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECJVIC^ 

(Oefìm. Giusep^ Angelo Rliglisi) \
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OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE PROGETTO OBBIETTIVO, 
STRAORDINARIA NEL CIMITERO C O M U N A L E IN 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2016. 

ILLUMINAZIONE 
OCCASIONE D E L L A 

PARERI 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura fìnanziaria, ai sensi dell'art 55 comma 5, 
della legge 142/90 come modifìcato dalla legge 127/97. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto la determina dell'Area tecnica n.272/2016 del. 14/11/2016 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 
La regolarità contabile e la copertura fìnanziaria della spesa: 

1. Per € 2.200,000 al codice 10180101/1 bilancio anno 2016, n. 2016/820/2016. 

Malvagna li 14/11/2016 

Il Responsabile 
^, V r Area Economica fìnanziaria 

Pro tempore 
£li^ r "I Q (Assessore Gabriella d.ssa Caggegi) 


